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HA00001 Nell’Italia di fine Ottocento col termine
“trasformismo” si vuole indicare:

a) la trasformazione della
politica da servizio per lo
Stato a interesse privato.

HA00002 Il Giappone coinvolge nella guerra gli U.S.A. quando
attacca a sorpresa una base aeronavale americana nelle
isole Hawaii. Qual era il nome di questa base?
HA00003 Il governo Salandra, a causa del contraccolpo
psicologico suscitato nel paese dalla Strafexpedition,
fu costretto alle dimissioni e sostituito da un Ministero
di coalizione Nazionale presieduto da:
HA00004 Il 15 agosto 1947 l'India conquistò la piena
indipendenza, con il consenso del governo britannico
laburista di Clement Attlee: nacque così l'Unione
Indiana, ossia una repubblica federale ad ordinamento
democratico. L'enunciato proposto è...
HA00005 Il 6 ottobre del 1973 lo stato di Israele venne attaccato
da Egitto e Siria. Tale attacco avvenne in occasione di
una ricorrenza religiosa ebraica, il cui nome venne
associato a tale conflitto. Si tratta della:
HA00006 Quale, tra le seguenti "ex-colonie" vide, negli anni
compresi tra il 1971 ed il 1997, il nome del proprio
Paese cambiare in "Zaire" per volere del leader
Mobutu Sese Seko?
HA00007 Il processo rivoluzionario in Europa del 1820-21 ebbe
termine con la Rivoluzione russa del 1825, che ebbe
come esito:
HA00008 La suggestione ideologica proposta ai tedeschi dal
nazismo era basata:

HA00009 Dopo l’offensiva tedesca di Verdun gli alleati passano
alla controffensiva con la Battaglia delle Somme, che
viene ricordata:

c) il passaggio di senatori e d) la trasformazione del
deputati dall’opposizione sistema politico liberale in
alla maggioranza di
sistema politico socialista.
governo.

c

a) Midway.

b) la trasformazione di
gruppi e movimenti in
partiti politici guidati da
un Presidente e un
segretario di partito.
b) Okinawa.

c) Pearl Harbor.

d) Minneapolis.

c

a) Ivanoe Bonomi.

b) Paolo Boselli.

c) Luigi Facta.

d) Francesco Saverio Nitti. b

a) Vero.

b) Falso, l'Unione Indiana
nacque come una
repubblica presidenziale.

c) Falso, l'India conquistò d) Falso, il governo
la piena indipendenza il 1° britannico laburista era
maggio 1952.
guidato da Neville
Chamberlain.

a

a) Guerra del Bar
Mitzvah.

b) Guerra del Kippur.

c) Guerra dello Shabbat.

d) Guerra di Hanukkà.

b

a) Il Congo.

b) L'Eritrea.

c) La Namibia.

d) Il Kenya.

a

a) La creazione di un
governo social-liberale che
promosse la riforma della
società feudale russa
a) Su un’utopia
reazionaria e ruralista che
perorava un mondo
popolato da uomini belli e
sani profondamente legati
alla loro terra, libero dagli
orrori dalle metropoli
moderne e dalle malattie
della civiltà industriale.
a) In quanto appaiono per
la prima volta i carri
armati.

b) Una durissima
repressione da parte dello
zar Nicola I

c) La promulgazione di
una nuova costituzione da
parte dello zar

d) La vittoria dei ribelli e b
l'insediamento del governo
provvisorio di Kerenskij

b) Sulle dottrine socialiste
che idealizzavano
all'avvento di una società
egualitaria.

c) Sulla esaltazione della
modernità, del progresso
tecnologico e della civiltà
industriale.

d) Su un ideale di pace
universale tra i popoli.

b) In quanto appaiono per c) In quanto appaiono per
la prima volta navi da
la prima volta i caccia da
guerra con missili a lunga guerra.
gittata.

a

d) In quanto appaiono per a
la prima volta i
sommergibili.
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HA00010 X= il PIL andò aumentando di anno in anno; Z= il
Paese godette dell'afflusso dei macchinari e del
"know-how" americani; Y= il divario tra Nord e Sud
del Paese fu finalmente colmato; W= vi fu un
atteggiamento di grande apertura nei confronti dei
mercati esteri. Facendo riferimento al periodo tra gli
anni '50 e '60 del secolo scorso, noto come "il
miracolo economico italiano", individuare
l'affermazione errata.
HA00011 Quale tra i seguenti personaggi politici fu nominato
Primo Ministro della Repubblica di Polonia nel 1989?
HA00012 La pace di Brest-Litovsk:

HA00013 L’armistizio di Villafranca fu concluso da:

HA00014 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, lo stato
maggiore tedesco tentò di liquidare la Francia ancora
prima che la Russia. Pertanto i tedeschi, rimanendo in
difesa sul confine franco-germanico, ben munito di
fortezze e di truppe, attaccarono di sorpresa al nord,
violando la neutralità dell'Olanda e garantendosi un
clamoroso successo iniziale. L'enunciato proposto è...
HA00015 In che anno si tenne la Conferenza di Monaco in cui il
dittatore tedesco Adolf Hitler ottenne l'autorizzazione
ad occupare i Sudeti, dai rappresentanti di Inghilterra,
Francia e Italia?
HA00016 Quando viene proclamato il regno d'Italia, nel 1861,
all'appello mancano ancora 3 regioni. Quali?
HA00017 In genere la situazione di sottosviluppo in cui si
trovano vari paesi dipende sia da cause esterne che da
cause interne. Sono abbastanza tipiche e fanno parte
del primo gruppo:

a) X.

b) Z.

c) W.

d) Y.

d

a) Tadeusz Mazowiecki.

b) Lech Walesa.

c) Adam Mickiewicz.

d) Karol Wojtyla.

a

a) Firmata nel marzo 1918
nell’odierna Bielorussia
fra le potenze centrali e la
Russia guidata dal
governo rivoluzionario
presieduto da Lenin,
sanzionò l’uscita di
quest’ultima dalla Prima
guerra mondiale.

b) Firmata nel marzo 1920
in Bielorussia fu annullata
dal trattato di Sevres
nell’agosto 1920.

c) Firmata nel marzo 1917
nell’odierna Lituania fra
le potenze centrali e la
Russia guidata dal
governo rivoluzionario
presieduto da Rasputin,
sanzionò l’uscita di
quest’ultima dalla Prima
guerra mondiale.

a

a) Napoleone Bonaparte e
Francesco Giuseppe II
d’Austria.
a) Falso, le forze tedesche
si concentrarono
inizialmente contro la
Russia e la Francia fu
attaccata nel 1916.

b) Napoleone III di
Francia e Francesco
Giuseppe I d’Austria.
b) Vero.

c) Napoleone III di
Francia e Ferdinando I
d’Austria.
c) Falso, furono i francesi
ad attaccare i tedeschi
violando la neutralità
dell'Olanda.

d) Firmata nel marzo del
1915 tra Russia e Francia,
l’alleanza si basava
principalmente sul
vantaggio territoriale nel
contrastare da est e da
ovest le nazioni della
Triplice alleanza e sulla
necessità della Russia di
ricevere un sostegno
economico.
d) Cavour e Francesco
Giuseppe I d’Austria.
d) Falso, i tedeschi
violarono la neutralità del
Belgio.

d

a) 1938.

b) 1925.

c) 1933.

d) 1930.

a

a) Il Veneto, il Lazio e il
Trentino.
a) Le cause legate alla
povertà di risorse naturali.

b) La Lombardia, il
Veneto e il Trentino.
b) Le cause legate alla
mancanza di aiuti.

c) La Corsica, la Sardegna
e la Sicilia.
c) Le cause legate alla
classi dirigenti incapaci o
corrotte.

d) La Lombardia, la
Toscana e il Lazio.
d) Le cause legate al
rifiuto della libertà degli
scambi.

a

b

b
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HA00018 All'interno di cosa fu firmato l'Armistizio tra i delegati a) Un'automobile.
della Germania e i rappresentanti dell'Intesa, vincitori
della Prima Guerra Mondiale, l'11 novembre 1918
nella foresta di Compiègne?
HA00019 Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, a) Dichiarò guerra alla
causando l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Come Russia e alla Francia.
si comportò la Germania?

b) L'ufficio del sindaco
della cittadina.

c) Un vagone ferroviario.

d) Un carro armato
americano.

c

b) Provò ad allearsi con
Francia e Russia contro
l'Austria.

d) Decise di rimanere
neutrale fino al 1915.

a

HA00020 La maggioranza del parlamento italiano, allo scoppio
della prima guerra mondiale era:

a) Contraria all'intervento
ma favorevole a un
appoggio economico a
Francia e Inghilterra
a) 1973.

b) Favorevole
all'intervento a fianco di
Austria e Germania

c) Cercò di mediare
pacificamente tra le
nazioni che erano in
conflitto.
c) Favorevole
all'intervento a fianco di
Inghilterra e Francia

b) 1978.

c) 1981.

d) 1965.

a

a) Sri Lanka.

b) Birmania.

c) Vietnam.

d) Pakistan.

d

a) Sulle classi popolari.

b) Esclusivamente sulla
classe operaia.

c) Soprattutto sugli strati
sociali intermedi.

d) Sulla Grande
borghesia.

c

a) Gorbaciov.

b) Walesa.

c) Andropov.

d) Putin.

b

a) Il riconoscimento del
ruolo politico delle
diplomazie segrete.

b) Il potenziamento delle
barriere doganali per la
difesa e il rafforzamento
del commercio mondiale.

c) L'aumento delle spese
statali per la difesa
nazionale (spesa in
armamenti ed eserciti).

HA00026 Dal 1950 l'Indonesia, sotto la guida del Presidente
Sukarno, intraprese una lunga campagna per
costringere gli olandesi a cedere il controllo dell'Iran
Occidentale, raggiungendo tale obbiettivo nel 1961.
L'enunciato proposto è...

a) Falso, alla guida
dell'Indonesia c'era il
presidente Nehru.

b) Vero.

HA00027 Dal punto di vista tecnico come può essere definita la
prima guerra mondiale?

a) Guerra sottomarina.

b) Guerra di movimento.

c) Falso, la campagna
indonesiana per
costringere gli olandesi a
cedere il controllo
dell'Irian Occidentale
iniziò nel 1957.
c) Guerra lampo.

d
d) L'istituzione di un
nuovo organismo
internazionale, la Società
delle Nazioni, per
assicurare mutue garanzie
d’indipendenza a dispetto
delle norme di convivenza
tra i popoli.
b
d) Falso, l'Indonesia
ottenne il controllo
dell'Irian Occidentale nel
1956.

HA00021 Sotto il nome di "crisi energetica" si intende il
repentino aumento del prezzo del petrolio che si
verificò nel ____.
HA00022 Quale nazione si costituì dopo che nel 1947 una larga
parte della popolazione musulmana si staccò
dall'Unione Indiana?
HA00023 Una delle caratteristiche dei movimenti e dei regimi
che convenzionalmente chiamiamo fascisti è quella di
indicare, sul piano economico e sociale, una “terza
via” tra capitalismo e comunismo. Eppure, nonostante
la sua inconsistenza, questa “terza via” esercitò una
notevole attrazione:
HA00024 Nel 1980 nacque in Polonia il primo sindacato libero,
Solidarnosc. Da chi era guidato?
HA00025 Tra i 14 punti del programma di pace proposto da
presidente americano Woodrow Wilson (1918) c'era:

d) Contraria all'intervento d
dell'Italia

d) Guerra di trincea.

d
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HA00028 Il Partito Comunista Italiano fu fondato al Congresso
di Livorno, tenutosi nel:
HA00029 Quando avvenne l'annessione italiana di Fiume, in
seguito all'impresa di Gabriele D'Annunzio?
HA00030 Durante la Guerra del Kippur, i Paesi arabi affiliati
all'OPEC:

a) febbraio 1919.

b) aprile 1920.

c) ottobre 1920.

d) gennaio 1921.

a) Dopo la Seconda
Guerra di Indipendenza
a) Rimasero neutrali
rispetto al conflitto.

c) Dopo la Prima Guerra
di Indipendenza
c) Scelsero di sostenere
Egitto e Siria.

d) Dopo la seconda guerra b
mondiale
d) Si schierarono in favore c
di Israele.

HA00031 In che anno l'ex socialista rivoluzionario Benito
Mussolini fondò a Milano i Fasci Italiani di
Combattimento?
HA00032 Il prodotto nazionale lordo nel decennio tra il 1950 e il
1961 crebbe del 6,7%. In questi anni il saggio di
sviluppo della produzione industriale italiana:

a) 1930.

b) Dopo la prima guerra
mondiale
b) Si impegnarono da
subito in negoziazioni di
pace tra le due parti
avverse.
b) 1915.

c) 1919.

d) 1933.

c

d

a) Colonizzazione.

c) Vide ridursi il divario
con gli altri paesi
industrializzati pur
restando fanalino di coda
dell’Europa.
c) Neocolonialismo.

d) Fu inferiore soltanto
alla Germania e superiore
ai tassi di crescita di tutti
gli altri paesi industriali.

HA00033 Come viene definito il processo tramite il quale un
territorio o paese, sottoposto alla dominazione di un
altro paese, acquista finalmente l'indipendenza
politica, tecnologica, religiosa ed economica rispetto
al precedente dominatore?
HA00034 Nel giugno 1916 mentre si andava esaurendo
l’offensiva tedesca Verdun, l'esercito tedesco passò
all'attacco sul fronte italiano, tentando di penetrare dal
Trentino nella Pianura Veneta e di spezzare in due lo
schieramento nemico. Gli Italiani furono colti di
sorpresa dall’offensiva, chiamata significativamente:
HA00035 Nel 1922 in Italia, durante il periodo fascista, un
decreto regio sancì l'istituzione di un esercito di
partito, reclutato fra gli squadristi ed esonerato dal
giuramento di fedeltà al Re. Come si chiamava questo
corpo armato del Partito Fascista?

b) Fu inferiore soltanto
alla Francia e alla Gran
Bretagna e superiore ai
tassi di crescita persino
della Germania.
b) Colonialismo.

d) Decolonizzazione.

d

a) "Rivoluzione di
giugno".

b) "Guerra-lampo".

c) Piano "Schlieffen".

d) Strafexpedition.

d

a) Opera Nazionale
Balilla.

b) Milizia Volontaria per
la Sicurezza Nazionale.

c) Corpo Italiano del
Littorio.

d) Fasci Italiani di
Combattimento.

b

a) Si allineò finalmente a
quelli degli altri paesi
europei, attestandosi al
quinto posto.

d
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HA00036 Facendo riferimento alla crescita economica che
interessò l'Italia tra gli anni 1953 e 1963, individuare
quale tra le affermazioni proposte è vera.

a) Al boom economico si
accompagnò un vero e
proprio mutamento dello
stile di vita: nella
fattispecie le donne si
sostituirono agli uomini
nel mondo del lavoro,
della cultura e soprattutto
della politica.

HA00037 Nel 1938 dove si tenne la Conferenza in cui il dittatore
tedesco Adolf Hitler ottenne l'autorizzazione ad
occupare i Sudeti, dai rappresentanti di Inghilterra,
Francia e Italia?
HA00038 Dopo la fine della prima guerra mondiale, nell’Europa
orientale, sulle terre restituite dalla Germania,
dall’Impero asburgico e dalla Russia:
HA00039 Quale dei seguenti può costituire, di per sé o
combinato con altri, un indicatore per definire le
condizioni di sviluppo di un paese?

a) Berlino.

HA00040 Con quale azione la Germania nazista diede inizio alla
seconda guerra mondiale?
HA00041 Il Regno d’Italia viene proclamato il:
HA00042 Durante la Prima Guerra Mondiale chi erano gli
“spartachisti”?

a) L'invasione della
Polonia
a) 14 ottobre 1860.
a) Gli appartenenti al
Movimento antibolscevico
Spartacus, nato nel 1914
in Russia.

HA00043 Nel secondo dopoguerra germoglia e prende forma
l'idea di una Europa Unita; il primo passo fu, nel
1951, la scelta di mettere in comune le risorse
siderurgiche e del carbone; nasce così....

a) La FAO (Federazione
Acciaio Organizzato).

a) Nascevano le
repubbliche di Estonia e
Macedonia.
a) L'alfabetizzazione.

b) Al boom economico non
si accompagnò un vero e
proprio mutamento dello
stile di vita: purtroppo le
donne, che ancora erano
impossibilitate di accedere
al diritto di voto ed al
diritto di istruirsi,
permasero nella loro
condizione di marginalità
rispetto al mondo del
lavoro, della cultura e
della politica.
b) Monaco.

c) Al boom economico si
accompagnò un vero e
proprio mutamento dello
stile di vita: in particolare
le donne, anche per merito
della meccanizzazione dei
lavori domestici, disposero
di maggiore tempo libero
ed iniziarono a dedicarsi
al mondo del lavoro, della
cultura ed anche della
politica.
c) Parigi.

d) Al boom economico non c
si accompagnò un vero e
proprio mutamento dello
stile di vita: infatti le
donne, anche a causa della
meccanizzazione dei lavori
domestici, non poterono
disporre liberamente del
proprio tempo, rimanendo
ancora una volta escluse
dal mondo del lavoro,
della cultura e della
politica.
b
d) Roma.

b) Nascevano le
repubbliche di Lituania e
Transilvania.
b) La somma dei redditi
pro capite della
popolazione e delle
imprese di un paese,
indipendentemente dal
luogo geografico in cui si
trovano gli impianti.
b) L'annessione
dell'Austria
b) 20 marzo 1861.
b) In Germania, i membri
o i sostenitori della Lega
Spartaco, gruppo di
sinistra contrario alla
guerra.

c) Nasceva la Repubblica
di Montenegro.

d) Nasceva la Repubblica
polacca.

d

c) Tutti quelli contenuti
nelle altre risposte.

d) La diffusione delle
nuove tecnologie.

c

c) L'invasione della
Francia
c) 17 marzo 1861.
c) In Italia, fautori del
movimento
propagandistico che negli
ultimi anni del conflitto
incitava la popolazione
civile a non cedere per non
diventare schiavi
dell’Austria.
c) La NATO
(Nazionalizzazione Acciaio
Trattato Ossidato).

d) La guerra d'Africa

a

b) La SIDA (Siderurgia
Italiana Dell'Acciaio).

c
d) 20 settembre 1870.
d) In Francia, i sostenitori b
del governo
collaborazionista di Vichy.

d) La CECA (Comunità
Economica Carbone e
Acciaio).

d
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HA00044 Con l'abdicazione di Guglielmo II, avvenuta il 9
novembre 1918, quale forma di governo venne
adottata in Germania?
HA00045 Il metodo utilizzato da Mohandas Karamchard Gandhi
nella lotta contro il dominio britannico sull'India era
basato sulla:
HA00046 Finita la Prima Guerra Mondiale, nel 1919 si aprì a
Parigi una conferenza di pace a cui furono ammessi i
rappresentanti di 27 paesi, ma in realtà, poiché le
riunioni plenarie contarono assai poco, le decisioni
fondamentali furono prese dai "quattro grandi". Quale
dei seguenti personaggi non era uno di loro?
HA00047 La vicenda dell'attentato di Sarajevo è un esempio di
come il corso della storia possa essere influenzato da
eventi singoli, da decisioni individuali prese da
personaggi oscuri, da circostanze del tutto accidentali.
In questo caso a sparare fu:
HA00048 Il primo atto dei moti del 1848 in Italia può essere
considerato:
HA00049 Si completi l’affermazione seguente: «Il 26 aprile
1915 fu firmato in segreto il (…?...), che impegnava
l'Italia a entrare in guerra contro l'Austria entro un
mese, all'insaputa del parlamento».
HA00050 Nell’età giolittiana:

a) Repubblica.

b) Monarchia elettiva.

c) Dittatura militare.

d) Stato socialista.

a

a) Resistenza passiva e
violenta.

b) Resistenza attiva non
violenta.

c) Resistenza passiva non
violenta.

d) Resistenza attiva
violenta.

b

a) Woodrow Wilson.

b) Georges Clemenceau.

c) Zar Nicola II.

d) Lloyd George.

c

a) Jean Jaurès.

b) Alfred von Schlieffen.

c) Gavrilo Princip.

d) Cesare Battisti.

c

a) la concessione degli
Statuti.
a) Trattato di Sevres.

b) la guerra federale
contro l’Austria.
b) Trattato di Losanna.

c) la concessione della
libertà ai detenuti politici.
c) Patto di Londra.

d) la nascita della
Repubblica partenopea.
d) Patto di Locarno.

a

a) diminuì il divario tra
Nord e Sud dell’Italia.

b) l’Italia entrò in guerra
contro la Tunisia.

a) L'acqua pubblica

b) Il divorzio

d) continuò a crescere il
divario tra l’Italia del
Nord e quella del Sud.
d) Il finanziamento
pubblico ai partiti

d

HA00051 Qual era l'argomento del Referendum che, nel 1974,
vide la sconfitta della Democrazia cristiana e il
mantenimento di una importante legge dello Stato?
HA00052 I protagonisti del "disgelo" politico del dopoguerra
furono tre: John Kennedy, Nikita Kruscev e un papa.
Quale?
HA00053 George Marshall, ideatore di un piano di aiuti
economici all'Europa devastata dalla seconda guerra
mondiale, fu un:
HA00054 L'inizio della seconda guerra mondiale fu determinato:

c) per la prima volta il Sud
divenne più produttivo e
ricco del Nord.
c) La legge elettorale
maggioritaria

a) Pio IX.

b) Pio XII.

c) Gregorio VII.

d) Giovanni XXIII.

d

a) Vice Presidente degli
Stati Uniti

b) Ministro degli Esteri
britannico

c) Segretario di Stato degli d) Segretario della Difesa
Stati Uniti
degli Stati Uniti

c

a) Dall'invasione della
Polonia da parte della
Germania
a) Il 1954 ed il 1962;
francese.

b) Dall'annessione dei
Sudeti alla Germania

c) Dall'annessione
d) Dall'invasione del
dell'Austria alla Germania Belgio da parte della
Germania
c) Il 1947 ed il 1955;
d) Il 1961 ed il 1968;
olandese.
danese.

a

HA00055 Completare con l'opzione corretta: "La guerra
d'indipendenza algerina è il conflitto che oppose tra
_______ l'esercito ________ e gli indipendentisti
algerini del Fronte di Liberazione Nazionale".

b) Il 1950 ed il 1959;
belga.

c

b

a
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HA00056 La rivoluzione russa raggiunse il suo apice con la
conquista del Palazzo d’Inverno avvenuta:
HA00057 In che anno la Nigeria ottenne la propria
indipendenza, dopo essere stata una colonia
britannica?
HA00058 Durante il primo conflitto mondiale, anche le
popolazioni civili furono in varia misura investite
dagli eventi bellici. Contro quale popolo l'Impero
ottomano tra il 1915 e il 1916 perpetrò un vero e
proprio genocidio?
HA00059 In Italia l’introduzione del suffragio universale
maschile avvenne nel:
HA00060 La prima guerra d’Indipendenza italiana ebbe inizio:
HA00061 Chi subentrò a Mussolini dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943?
HA00062 Il “patto Gentiloni”, in vista delle elezioni politiche
italiane del 1913, prevedeva che:

a) nell’ottobre del 1917.

b) nell’aprile del 1917.

c) nel febbraio del 1918.

d) nell’aprile del 1918.

a

a) 1960.

b) 1951.

c) 1948.

d) 1955.

a

a) Sinti.

b) Armeni.

c) Rom.

d) Camminanti.

b

a) 1882.

b) 1912.

c) 1920.

d) 1889.

b

a) nell’agosto 1849.
a) Pietro Badoglio

b) nell’aprile 1848.
b) Umberto II

c) nel marzo 1849.
c) Francesco Crispi

d) nel marzo 1848.
d) Vittorio Emanuele III

d
a

a) i cattolici si
impegnavano a sostenere i
candidati liberali che
promettessero di fare
propri i valori cristiani.

b) i cattolici, previo
consenso del papa,
potevano essere eletti
deputati.

c) i socialisti moderati e i
cattolici modernisti
formassero un’alleanza
per sconfiggere i liberali
anticlericali.

a

HA00063 I cittadini di quale delle seguenti città non facevano
parte, negli anni '50, della CECA?
HA00064 Dopo lo sfondamento di Caporetto l'avanzata austriaca
fu fermata "dai ragazzi del '99"....
HA00065 Il 31 maggio del 1916 dove si tenne l'unica vera e
propria battaglia navale della Prima Guerra Mondiale,
ingaggiata dai tedeschi per tentare di infrangere il
blocco navale britannico del Mare del Nord che
soffocava progressivamente la Germania?
HA00066 Gli esponenti politici della Destra erano
principalmente espressione:
HA00067 L'intenzione dell'esercito tedesco, all'inizio della
Prima Guerra Mondiale, era quella di condurre una
guerra:
HA00068 La seconda guerra d’Indipendenza italiana ebbe inizio:

a) Francoforte

b) Parigi

c) Londra

d) i liberali più
conservatori si
accordassero con i
cattolici di don Sturzo per
sconfiggere i liberali
giolittiani.
d) Bruxelles

a) A Trento.

b) Sul fiume Marna.

c) A Vittorio Veneto.

d) Sulla linea del Piave.

d

a) Dodecaneso.

b) Penisola dello Jutland.

c) Golfo di Riga.

d) Golfo di Botnia.

b

a) dell’esercito e della
marina.
a) Di trincea.

b) del proletariato urbano. c) del mondo contadino.

d) della borghesia liberale. d

b) Di movimento.

c) Di logoramento.

d) Di usura.

b

a) nel febbraio 1859.

b) nell’aprile 1859.

c) nel settembre 1859.

d) nel dicembre 1859.

b

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00069 Perché la guerra civile americana viene anche
chiamata "guerra di secessione"?

a) Perché fu causata dalla
separazione degli Stati del
Sud, che andarono a
formare una
Confederazione, dagli
Stati Uniti d’America

HA00070 Nell’attentato di Via d’Amelio a Palermo, nel 1992,
rimasero uccisi:

a) il giudice Falcone, sua
moglie e 4 agenti della
scorta.
a) Nel Sud America.
a) Cavour.
a) Piano Kennedy.

HA00071 Oggi il Terzo mondo è concentrato soprattutto:
HA00072 In Italia la Sinistra storica salì al potere con :
HA00073 La ripresa e la crescita economica dell'Italia, al
termine della Seconda Guerra Mondiale, furono
agevolate dal piano per la ripresa europea promosso
dagli Stati Uniti. Tale piano è noto come:
HA00074 Le motivazioni dell’eccezionale sviluppo avvenuto in
Italia tra il 1950 e il 1961 vanno ricercate in diversi e
concomitanti fattori. Tra i fattori di sviluppo:

HA00075 Che cos'è il movimento suffragista?

HA00076 Alla fine del 1917 Armando Diaz, succeduto a
Cadorna, inaugura il cosiddetto Servizio P. Di cosa si
tratta?

HA00077 Già Presidente della Camera dal 1920 al 1924, viene
eletto dall'Assemblea Costituente Capo provvisorio
dello Stato:

a) Per le nascenti industrie
centro-meridionali
l'utilizzazione di tutti i
benefici concessi dalla
Cassa per il Mezzogiorno.
a) Il movimento che
lottava per il diritto di
voto alle classi più deboli
a) Una capillare e
persuasiva opera di
propaganda atta a
motivare i soldati dopo il
terribile disastro di
Caporetto.

a) Antonio Segni.

c) Perché fu il risultato
dell’invasione, ordinata
dal presidente Abraham
Lincoln fervente
sostenitore della schiavitù,
degli stati del Nord
contrari alla schiavitù
b) il generale Dalla Chiesa c) il giudice Borsellino e
e sua moglie.
cinque agenti della sua
scorta.
b) Nel continente africano. c) Nel continente asiatico.
b) Crispi.
c) Depretis.
b) Piano Marshall.
c) Piano Truman.
b) Perché fu una guerra
combattuta per
l’indipendenza delle
colonie americane dalla
madrepatria inglese

d) Nessuna delle altre
alternative è corretta

a

d) il procuratore Scaglione c
e il suo autista.
d) In Estremo Oriente.
d) Minghetti.
d) Piano McCarthy.

b
c
b

b) Tutti quelli citati nelle
altre risposte.

c) L'avvio del Mercato
comune europeo.

d) La possibilità di
utilizzare una abbondante
mano d'opera a buon
mercato.

b

b) Il movimento che
lottava per il diritto di
voto alle donne
b) Servizio per la
repressione delle
manifestazioni di protesta
e dei gesti di
insubordinazione da parte
dei soldati al fronte e per
la prevenzione/repressione
delle insurrezioni popolari
alimentate dal
malcontento per i disagi
causati dall'aumento dei
prezzi e dalla carenza di
generi alimentari.
b) Enrico De Nicola.

c) Il movimento per il
diritto e la libertà di
parola
c) Servizio di profilassi
delle malattie virali e
infettive che contribuivano
ad aumentare il numero di
vittime al fronte.

d) Il movimento per la
tutela dei minori dallo
sfruttamento
d) Complesso di
operazioni finanziarie di
raccolta di prestiti
dall’estero.
Successivamente i
pagamenti dei debiti di
guerra si trascinarono per
molti anni e furono
oggetto di molti accordi.

b

c) Giovanni Gronchi.

d) Luigi Einaudi.

b

a
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HA00078 Una volta ottenuta l'indipendenza, l'India, dal 1947
al1964, sotto la guida di ______, Primo ministro e
segretario del Partito del Congresso Nazionale
Indiano, attuò un programma di sviluppo e sostenne
una politica ______ rispetto alle tensioni della Guerra
Fredda.
HA00079 Quale tra le seguenti nazioni non ottenne la propria
indipendenza dagli imperi coloniali nel 1960?
HA00080 Nel 1933 nella Germania nazista furono indette nuove
elezioni del Reichstag insieme alla consultazione
diretta del popolo su quale questione di notevole
importanza politica?
HA00081 Nel 1948 la Gran Bretagna in quale territorio coloniale
introdusse un nuovo sistema di governo federale che
comportava un forte controllo centrale in materia di
sicurezza e finanze, ma allo stesso tempo garantiva un
certo grado di autonomia ai sultani locali?
HA00082 Nel novembre 1923 Adolf Hitler fini in prigione:

a) J. Nehru; di
allineamento.

b) Ghandi; di
allineamento.

c) Ghandi; di non
allineamento.

d) J. Nehru; di non
allineamento.

d

a) Senegal.

b) Mali.

c) Ghana.

d) Nigeria.

c

a) L'annessione
dell'Austria alla
Germania.

b) L'uscita della
Germania dalla Società
delle Nazioni.

c) L'invasione e la
riannessione dei Sudeti
alla Germania.

d) La legittimazione delle
leggi raziali.

b

a) Malesia.

b) Taiwan.

c) Vietnam.

d) Laos.

a

a) Per corruzione.

a) 1951.

c) Per essere il mandante
d) Per un delitto avente
dell'assassinio del capitano come movente la gelosia.
dell'esercito Ernst Rohm.
c) 1947.
d) 1938.

b

HA00083 In che anno una larga parte della popolazione
musulmana dell'Unione Indiana si staccò e costituì il
Pakistan?
HA00084 Tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, lo sviluppo
dell'Italia fu alimentato:

b) Per aver tentato di
organizzare un colpo di
stato a Monaco di Baviera.
b) 1941.

b) Dal basso costo della
manodopera e dalla
decisione di aderire alla
nascente Comunità
europea, nonché
dall'apertura dei mercati
esteri ai prodotti italiani.

c) Dall'alto costo della
manodopera e dal rifiuto
di aderire alla nascente
Comunità europea, scelta
che consentì il
rafforzamento del mercato
italiano.

d) Dall'alto costo della
manodopera e dalla scelta
di aderire alla nascente
Comunità europea,
nonché dalla chiusura dei
mercati esteri ai prodotti
italiani.

b

b) si finanziò
cospicuamente sia
l’industria dell’Italia
settentrionale che quella
meridionale e insulare, ma
i risultati furono scarsi.
b) Il piano strategico dei
Generali Russi che si
basava sulla rapidità e
sulla sorpresa.

c) non si risanò il bilancio
dello Stato e si investirono
pochi capitali
nell’industria del nord.

d) con opportuni
finanziamenti, si favorì la
nascita e lo sviluppo del
triangolo industriale
formato da Torino,
Milano e Genova.
d) Il piano che prevedeva
un attacco alla Francia
rispettando la neutralità
del Belgio.

d

HA00085

In Italia, sotto i governi della Destra storica:

HA00086 Che cos'è il Piano Schlieffen messo in atto durante la
Prima Guerra Mondiale?

a) Dal basso costo della
manodopera e dal rifiuto
di aderire alla nascente
Comunità europea,
decisione che protesse il
mercato italiano
dall'invasione dei prodotti
esteri.
a) si finanziarono progetti
volti a industrializzare
l’agricoltura dell’Italia
meridionale e insulare.

a) Il piano di guerra della
Germania elaborato ai
primi del 900.

c) Il piano strategico dello
Stato Maggiore Francese
per conseguire la vittoria
contro la Germania.

c

a
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HA00087 Qual era il mestiere svolto da Mussolini prima della
sua ascesa al potere?
HA00088 Quale Presidente della Repubblica è succeduto a
Oscar Luigi Scalfaro?
HA00089 Il brigantaggio, fenomeno che esplose nel
Mezzogiorno d’Italia dopo l’unificazione:

a) Giornalista

b) Operaio

c) Soldato

d) Ferroviere

a

a) Giorgio Napolitano

b) Francesco Cossiga

c) Sandro Pertini

d) Carlo Azeglio Ciampi

d

a) fu finanziato dal papa
insieme al governo
austriaco.
a) 1944.

b) fu organizzato da
dissidenti politici
antiborbonici.
b) 1940.

c) fu organizzato da
ufficiali borbonici.

c

c) 1948.

d) fu finanziato da
banchieri francesi ed
inglesi.
d) 1951.

b) Compiègne.

c) Brest.

d) Aquisgrana.

b

b) Tutti quelli contenuti
nelle altre risposte.

c) Il prodotto nazionale
lordo pro capite.

d) L'andamento
demografico.

b

b) Falso, l'Unione delle
Forze Democratiche fu
guidata da Jean Videnov.

c) Falso, il Partito
Socialista Bulgaro
conquistò il 52,23% dei
suffragi contro il 22,17%
dell'Unione delle Forze
Democratiche.
c) Olandese.

d) Falso, l'Unione delle
Forze Democratiche fu
guidata da Michal Kovac.

a

d) Belga.

d

HA00090 Il 30 gennaio di quale anno morì Mahatma Gandhi,
vittima del fanatismo di un indù, che assassinandolo
pretese di punirlo per la tolleranza da lui dimostrata
verso i musulmani?
a) Calais.
HA00091 L'11 novembre 1918, alla fine della Prima Guerra
Mondiale, dove fu firmato dai delegati della Germania
l'armistizio con i rappresentanti dell'Intesa?
HA00092 Quale dei seguenti può costituire, di per sé o
a) Le condizioni sanitarie.
combinato con altri, un indicatore per definire le
condizioni di sviluppo di un paese?
HA00093 In Bulgaria alle elezioni politiche del 1997 l'Unione
a) Vero.
delle Forze Democratiche, guidata da Ivan Kostov,
conquistò il 52,23% dei suffragi contro il 22,17% del
Partito Socialista Bulgaro. L'enunciato proposto è...

HA00094 Nel 1960 il Congo ottenne finalmente l'indipendenza
dal dominio coloniale:
HA00095 A spingere Mussolini verso l’impresa etiopica:

HA00096 Chi fu il Presidente della Repubblica Francese che
promosse la piena indipendenza dell'Algeria sancita
nel 1962?
HA00097 Nel 1947, dopo che l'India conquistò la piena
indipendenza, una larga parte della popolazione
musulmana si staccò dal corpo dell'Unione Indiana e
costituì il Pakistan: uno Stato, diviso in due zone
territoriali non contigue, l'una nella vallata dell'Indo,
l'altra intorno alle foci del Gange (Bangladesh).
L'enunciato proposto è...

c

a) Britannico.

b) Spagnolo.

a) Fu anche il voler dare
uno sfogo alla vocazione
imperiale del fascismo,
vendicando lo scacco
subito dall'Italia nel 1896.
a) Charles De Gaulle.

b) Fu la politica aggressiva c) Fu la necessità di
dell'Etiopia.
trovare sbocchi
commerciali all'economia
del regime.

d) Furono le continue
provocazioni di Hailé
Selassié.

a

b) Georges Pompidou.

c) Renè Coty.

d) Jacques Pètain.

a

a) Falso, l'India conquistò
la piena indipendenza nel
1950.

b) Falso, il territorio del
Pakistan fin dal 1947
comprende solamente la
vallata dell'Indo.

c) Vero.

d) Falso, il Pakistan
nacque nel 1938.

c
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HA00098 Il Trattato di Sèvres, stipulato alla Conferenza di Pace
di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale tra i vincitori
e la Turchia, sancì lo smembramento dell'Impero
Ottomano. Quale tra i seguenti Stati non nacque in
seguito a questo avvenimento?
HA00099 Una seconda crisi petrolifera, successiva a quella del
1973, si verificò nell'anno ____, determinando
nuovamente un brusco aumento del prezzo del
greggio.
HA00100 Quale, tra i seguenti, fu il primo Paese a raggiungere
l'indipendenza con la proclamazione della Repubblica
nell'anno 1946?
HA00101 Alla sovranità di quale potenza europea, durante il
periodo del colonialismo, furono soggetti i seguenti
Paesi: Algeria, Tunisia, Senegal, Gibuti, Mauritania,
Vietnam e Laos?
HA00102 Le due crisi petrolifere che si verificarono tra il 1973
ed il 1979, produssero impatti negativi sull'economia
europea ed anche statunitense, ___________.

a) Palestina.

b) Grecia.

c) Transgiordania.

d) Siria.

b

a) 1981.

b) 1983.

c) 1985.

d) 1979.

d

a) La Birmania.

b) Le Filippine.

c) La Libia.

d) L'Algeria.

b

a) Francia.

b) Belgio.

c) Inghilterra.

d) Portogallo.

a

a) Che spronarono
all'ideazione di un nuovo
modello economico: quello
keynesiano.

b) Testimoniando
l'insuperabilità del
modello economico
keynesiano.

d) Dimostrando
l'inefficacia del modello
economico keynesiano.

d

HA00103 In che anno fu stipulata la Triplice alleanza:
HA00104 Antonio Gramsci, che nel 1928 durante il regime
fascista fu condannato a più di vent'anni di reclusione
scontandone "solamente" sei date le pessime
condizioni di salute, di quale partito politico fu
segretario dal 1924 al 1927?
HA00105 Le Filippine furono una colonia di quale nazione fino
al 1946, data in cui ottennero l'indipendenza?
HA00106 Numerosi furono i fattori che, una volta terminata la
Seconda Guerra Mondiale, predisposero un terreno
fertile sul quale l'Italia potesse ricostruire
economicamente sé stessa. Quale, tra le opzioni
elencate, non rientra tra i suddetti fattori?
HA00107 L’età giolittiana coincise:

a) 1880.
a) Partito Socialista
Italiano.

b) 1882.
b) Partito Comunista
d'Italia.

c) Che furono risolti
solamente grazie
all'applicazione del
modello economico
keynesiano.
c) 1884.
c) Partito Socialista
Unitario.

d) 1900.
d) Partito Liberale
Italiano.

b
b

a) Portogallo.

b) Francia.

c) Stati Uniti.

d) Spagna.

c

a) Il basso costo del
lavoro.

b) La disponibilità di
nuove fonti di energia.

c) Il protezionismo
economico italiano.

d) Gli aiuti economici
statunitensi.

c

a) con il decollo della
rivoluzione industriale.
a) 1941.

b) con l’età del
colonialismo italiano.
b) 1948.

c) con l’inizio del latifondo d) con la fine del latifondo
nell’Italia meridionale.
nell’Italia meridionale.
c) 1955.
d) 1952.

HA00108 In che anno la Gran Bretagna introdusse un nuovo
sistema di governo federale in Malesia che
comportava un forte controllo centrale in materia di
sicurezza e finanze, ma allo stesso tempo garantiva un
certo grado di autonomia locale ai sultani malesi?

a
b
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HA00109 Papa Pio IX dopo la breccia di Porta Pia e la presa di
Roma:

a) riconosce lo Stato
italiano e ne accetta i
finanziamenti volti a
risanare le casse della
Chiesa.

HA00110 Qual è il principio che fu enunciato nella cosiddetta
"Dichiarazione di Rio", promulgata dalla "Conferenza
sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite"
tenutasi nel 1992?
HA00111 Che tipo di struttura venne ad assumere il nuovo Stato
italiano governato dalla Destra storica:
HA00112 Il primo Presidente della Repubblica Italiana è stato:
HA00113 Il 10 febbraio del 1947 il Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat,
firmò a Parigi il trattato di pace con il quale l'Italia fu
costretta a cedere Zara e l'Istria alla Iugoslavia, Briga
e Tenda alla Francia, il Dodecaneso alla Grecia.
L'enunciato proposto è...
HA00114 Quale nazione ottenne l'indipendenza nel 1957, dopo
essere stata una colonia della Gran Bretagna?
HA00115 In genere la situazione di sottosviluppo in cui si
trovano vari paesi dipende sia da cause esterne che da
cause interne. Sono abbastanza tipiche e fanno parte
del secondo gruppo:

HA00116 Il 12 maggio del 1974 si votò per un referendum il cui
esito avrebbe cambiato la vita degli italiani. Di cosa si
trattava?
HA00117 Quale tra le seguenti nazioni non ottenne la propria
indipendenza dagli imperi coloniali nel 1960?
HA00118 Grazie all'iniziativa di quale tra i seguenti personaggi
nacquero grandi impianti petrolchimici a Gela e
Ravenna, e l'Italia, negli anni sessanta, raggiunse in
questo settore tassi d'incremento annuo elevatissimi
portandosi su posizioni competitive in campo
internazionale?
HA00119 Le suffragette, che hanno costituito un movimento
nato in Inghilterra, erano:

c) permette ai cattolici di
partecipare alla vita
politica a seguito della
legge delle “guarentigie”.

d) riconosce lo Stato
italiano ma vieta ai
cattolici di partecipare
alla vita politica.

b

a) Il principio dello
"sviluppo equo e solidale"

b) si dichiara prigioniero,
rifiuta ogni rapporto con
lo Stato italiano e
proibisce ai cattolici di
partecipare alla vita
politica del nuovo Stato
italiano.
b) Il principio dello
"sviluppo responsabile"

c) Il principio dello
"sviluppo ecologico"

d) Il principio dello
"sviluppo sostenibile"

d

a) accentrata, come
espansione del Regno di
Sardegna.
a) Luigi Einaudi
a) Falso, Briga e Tenda
non furono mai cedute alla
Francia.

b) decentrata, per
rispettare le differenze tra
gli Stati preunitari.
b) Enrico De Nicola
b) Falso, il Dodecaneso fu
ceduto alla Grecia
solamente nel 1954.

d) equilibrata fra
accentramento e
decentramento.
d) Giovanni Leone
d) Vero.

a

b
c

a) Sri Lanka.

b) Indonesia.

c) accentrata ma solo per
quanto riguardava il
potere giudiziario .
c) Giuseppe Saragat
c) Falso, il Presidente del
Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana
che firmò a Parigi il
trattato di pace fu Alcide
De Gasperi.
c) Birmania.

d) Malesia.

d

a) Le cause legate allo
sfruttamento coloniale che
non si è preoccupato di
creare strutture per
un’economia
autosufficiente.
a) Del referendum
sull'ergastolo

b) Le cause legate alla
mancanza di aiuti.

c) Le cause legate alla
classi dirigenti incapaci o
corrotte.

c
d) Le cause legate allo
sfruttamento delle risorse
naturali da parte dei paesi
capitalisti.

b) Del referendum sulla
privatizzazione della RAI

c) Del referendum sulla
disciplina della caccia

d) Del referendum sul
divorzio

d

a) Sudan.

b) Madagascar.

c) Ciad.

d) Camerun.

a

a) Paolo Mantovani.

b) Riccardo Garrone.

c) Giovanni Agnelli.

d) Enrico Mattei.

d

a) Donne che si battevano
per la morale

b) Dame di carità

c) Donne che chiedevano il d) Donne che assistevano i
diritto di voto
soldati in guerra

c
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HA00120 Quale, tra le alternative elencate, non fu una delle
conseguenze della Crisi Energetica del 1973?

HA00121

HA00122
HA00123
HA00124
HA00125

a) La decadenza
economica dei Paesi
dell'Europa orientale,
posti sotto il controllo dei
regimi comunisti.
La riforma elettorale varata dal Giolitti, che consisteva a) Nei primi anni del
nell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini
Novecento.
maschi italiani, fu realizzata....
In che anno il Ghana ottenne la propria indipendenza, a) 1950.
dopo essere stato una colonia britannica?
Quando fu stipulato il Trattato di Brest-Litovsk?:
a) il 1 marzo 1918.
L’età giolittiana indica il periodo:
a) dal 1899 al 1919.
Completare correttamente la seguente affermazione:
a) E terminò nel 1951.
"Il Piano Marshall, noto come European Recovery
Program, fu annunciato nel 1947........".

HA00126 L'I.R.I. (Istituto per la Ricostruzione Industriale)
venne fondato in Italia durante il periodo del regime
fascista?
HA00127 Nel 1923 in Italia, durante il periodo fascista, il
governo fece approvare dalla Camera e dal Senato una
nuova legge elettorale - detta "Legge Acerbo" dal
nome del proponente che prevedeva un larghissimo
premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse
conseguito la maggioranza relativa dei consensi. Il 25
gennaio 1924 la Camera fu pertanto sciolta e vennero
indette le elezioni. I fascisti si presentarono in
coalizione con molti esponenti del vecchio liberalismo
e con i cattolici di destra. L'enunciato proposto è...
HA00128 Il neocolonialismo può essere inteso, per estensione,
come forma di politica attraverso la quale paesi
capitalistici e industrializzati tendono a imporre la
propria determinante influenza nella vita economica e
politica dei paesi in via di sviluppo. In questo caso si
parla anche di:

a) No, venne fondato
soltanto nel marzo del
1978.
a) Vero.

a) Neocapitalismo.

b) La diffusione di una
maggiore consapevolezza
circa la fragilità del
sistema industriale basato
sul petrolio.
b) Dopo la Seconda guerra
mondiale.

c) La politica
d) Il disinteresse verso
dell'Austerity, volta al
nuove fonti di energia.
contenimento del consumo
energetico.

d

c) Al tempo del Congresso
di Vienna.

d) All'inizio
dell'Ottocento.

a

b) 1957.

c) 1960.

d) 1948.

b

b) il 3 marzo 1918.
b) dal 1888 al 1914.
b) Ma fu respinto dalle
potenze europee, che
rifiutarono l'aiuto.

c) il 30 ottobre 1917.
c) dal 1903 al 1913.
c) E proseguì fino alla
caduta del muro di
Berlino.

b
d
a

b) No, venne fondato già
nel 1911.

c) No, venne fondato solo
nel 1967.

d) il 1 gennaio 1918.
d) dal 1901 al 1914.
d) Dopo numerosi anni in
cui l'Organizzazione per
la Cooperazione
Economica Europea
(OECE) aveva esercitato
pressioni affinché tale
piano fosse attuato.
d) Si, nel gennaio del 1933.

b) Falso, i fascisti si
presentarono alle elezioni
solamente con esponenti
del vecchio liberalismo.

c) Falso, i fascisti si
presentarono alle elezioni
alleati con il Partito
Socialista Italiano.

d) Falso, i fascisti si
presentarono alle elezioni
da soli.

a

b) Decolonizzazione.

c) Neomercantilismo.

d) Imperialismo
economico.

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00129 Con l'espressione “radioso maggio” si intende:

a) L’ultimo periodo di
pace in Europa prima
dell’attentato all'arciduca
Francesco Ferdinando
d'Austria del giugno 1914.

b) Il periodo subito
precedente l'entrata
dell'Italia nella prima
guerra mondiale,
corrispondente al mese di
maggio 1915.

HA00130 Individuare la sequenza temporale corretta dei
seguenti eventi.

a) Rivoluzione bolscevica,
nazismo, guerra fredda

HA00131 Nel corso della Terza Guerra d’Indipendenza,
l’esercito italiano:

a) si scontrò contro gli
austriaci soltanto a
Custoza dove ottenne un
grande successo.

HA00132 Durante il "miracolo economico" in Italia, in quale
biennio la Banca d'Italia contribuì a determinare una
recessione opponendo una restrizione della liquidità e
del regime creditizio?
HA00133 L’incendio appiccato al Reichstag, il parlamento
nazionale, nella notte del 27 febbraio 1933:

a) 1952-1953.

b) Guerra fredda,
rivoluzione bolscevica,
nazismo
b) era privo di mezzi
tecnologici
all’avanguardia e limitato
nell’equipaggiamento ma
riuscì a sconfiggere gli
austriaci a Vittorio
Veneto.
b) 1964-1965.

HA00134 Quando partì la Spedizione dei Mille, guidata da
Garibaldi?
HA00135 Nel 1943 Benito Mussolini, dopo essere stato liberato
da un gruppo di paracadutisti tedeschi dalla prigionia
sul Gran Sasso ed essersi incontrato con Adolf Hitler,
fondò una "Repubblica" completamente asservita ai
tedeschi chiamata:

a) Diede a Hitler il
pretesto per un imponente
operazione di polizia
contro i comunisti e per
una serie di misure
eccezionali che limitavano
o annullavano le libertà di
stampa e di riunione.
a) 7 novembre 1871.

c) I giorni dal 15-31
maggio 1916: l'esercito
austriaco dà il via alla
Strafexpedition contro
l'Italia per accerchiare le
truppe schierate
sull'Isonzo ma l’esercito
italiano anche se
faticosamente riesce a
respingerla e
contrattaccare.
c) Nazismo, guerra fredda,
rivoluzione bolscevica

d) Il 12-28 maggio 1917
quando sull'Isonzo, si
combatte la decima
battaglia tra Italia e
Austria.

b

c) sconfisse la flotta
austriaca a Lissa e a
Custoza .

a
d) Guerra fredda,
nazismo, rivoluzione
bolscevica
d
d) venne sconfitto sia per
mare a Lissa che per terra
a Custoza.

c) 1957-1958.

d) 1960-1961.

b) Consolidò l'opposizione
interna rappresentata
dalle SS alla linea
moderata di Hitler.

c) Rafforzò la visibilità
internazionale del Partito
Comunista responsabile
dell'attentato.

d) Diede a Hitler lo spunto a
per introdurre il
programma nazista di
difesa della razza dal
momento che il colpevole,
subito identificato, era
ebreo.

b) 25 aprile 1848.

c) 5 maggio 1860.

d) 5 maggio 1866.

c

c) Repubblica Fascista
Italiana.

d) Repubblica Sociale
Italiana.

d

a) Repubblica Nazifascista b) Repubblica Federale
Italiana.
Italiana.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00136 La legge Coppino, promulgata sotto il governo
Depretis, stabiliva l'istruzione elementare obbligatoria
e gratuita per i bambini dai sei ai nove anni. A quale
dei seguenti periodi storici deve essere collegato
l'enunciato citato?
HA00137 Quando nel maggio 1915 un sottomarino tedesco
affondò il transatlantico inglese Lusitania che
trasportava più di 1000 passeggeri tra cui 140 cittadini
americani, gli Stati Uniti:

a) Al periodo della Guerra b) Al periodo che va
fredda.
dall'Unità d'Italia
all'inizio del Novecento.

c) Al periodo del
Congresso di Vienna e
della Restaurazione.

d) Al periodo della
Seconda guerra mondiale.

b

a) Cambiarono
schieramento,
determinando così le sorti
del conflitto mondiale.

b) Protestarono ma solo
tiepidamente poiché la
guerra sottomarina
favoriva gli interessi
commerciali americani.

c) Dichiararono
immediatamente guerra
alla Germania.

d

HA00138 In Asia, dallo sfacelo dell'impero coloniale olandese
nacque la Repubblica Indonesiana, proclamatasi
indipendente nel 1945 ma riconosciuta dall'Olanda
solo nel 1949. L'enunciato proposto è...

a) Falso, la Repubblica
Indonesiana nacque dallo
sfacelo dell'impero
coloniale francese e
riconosciuta come tale
dalla Francia nel 1946.
a) Il “paternalismo
illuminato”
a) si riunisce a Firenze il
primo Parlamento
italiano.

b) Falso, dallo sfacelo
dell'impero coloniale
olandese nel 1945 nacque
lo Stato di Singapore.

c) Vero.

d) Protestarono così
energicamente da
convincere i tedeschi a
sospendere la guerra
sottomarina
indiscriminata.
d) Falso, la Repubblica
Indonesiana si proclamò
indipendente nel 1948 e fu
riconosciuta dall'Olanda
nel 1954.

b) Il libero scambio

c) Il protezionismo

d) L'autarchia

b

b) si riunisce a Roma il
primo Parlamento
italiano.

c) si riunisce a Torino il
primo Parlamento
italiano.

a) Una epidemia di
influenza maligna che si
placa nella primavera del
1920 grazie alla messa a
punto di un vaccino nel
gennaio del 1920.

b) Una epidemia di peste
la cui origine sembra esser
stata la regione dell’Asia
centrale, la cui causa
parrebbe esser stata la
moria di roditori, dovuta
alla scarsità di cibo
conseguente
all'irrigidimento delle
condizioni climatiche.
b) Abitanti delle
campagne, avversati
soprattutto da Nikolaj
Bucharin, numero due del
regime e convinto teorico
della Nep, che sosteneva la
necessità di spezzare
l'alleanza fra operai e
contadini.

c) Una epidemia di
influenza maligna detta
erroneamente spagnola,
ma che probabilmente
ebbe origine dalla Cina.

d) si riuniscono a Teano i c
deputati e senatori del
primo Parlamento
italiano.
d) Una epidemia di colera, c
una delle malattie da
trincea più diffuse.

HA00139 Dopo l’ascesa al potere del 1852, Cavour adottò una
linea politica improntata verso:
HA00140 Il 17 marzo 1861 :

HA00141 Nell’estate del 1918, mentre gli Alleati stanno per
raggiungere la vittoria, in molte parti del mondo si
scatena un nuovo flagello:

HA00142 La feroce repressione staliniana si abbatté a partire dal a) I primi contadini a
1929 sui kulaki:
riunire le proprie Terre
per creare cooperative di
produzione.

c) I contadini benestanti,
accusati di arricchirsi alle
spalle del popolo.

d) Una minoranza etnica
di religione musulmana.

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00143 Il Regno d'Italia, proclamato nel 1861, era una....

a) Monarchia assoluta.

b) Teocrazia.

c) Stato federale.

HA00144 Avvenne nel 1940:

a) Le forze dell’Asse
presenti in Tunisia si
arrendono agli Alleati,
ponendo così termine alla
Campagna del Nord
Africa.
a) Si ammutinarono
perché erano contrari alla
resa della Germania.

b) Mussolini decide di
trasformare l'Asse RomaBerlino in una vera e
propria alleanza militare
firmando il Patto
d'Acciaio.
b) Repressero con le armi
la rivolta degli operai della
città.

c) Una controffensiva
sovietica costringe i
Tedeschi, giunti alla
periferia di Mosca, a una
caotica ritirata.

a) Marna.

b) Loira.

c) Reno.

a) Sinonimo di
rappresaglia, ossia
un'azione di autotutela
effettuata da uno Stato
contro un altro Stato, in
risposta a un precedente
atto illecito commesso dal
secondo contro il primo.

b) La richiesta di uno
Stato a un altro Stato di
fornire una precisa
risposta su una particolare
questione entro un tempo
stabilito. Spesso
l'ultimatum indica anche
cosa farà lo Stato che ha
avanzato la richiesta se
non riceverà risposta o se
riceverà una risposta
negativa.
b) Berlino.

HA00145 I primi di novembre 1918 i marinai di Kiel, dove era
concentrato il grosso della flotta tedesca,….

HA00146 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe
tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord
violando la neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare
profondamente. Su quale fiume l'esercito francese
riuscì a contrattaccare l'esercito tedesco
costringendolo a retrocedere sull'Aisne?
HA00147 Dopo l'attentato di Sarajevo fu l'Austria a compiere la
prima mossa con un ultimatum alla Serbia. Che cos'è
un ultimatum?

HA00148 Il 3 marzo 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, la a) Minsk.
Russia e la Germania firmarono un trattato di pace in
cui le condizioni imposte dai tedeschi furono
durissime. In quale città fu stipulata la pace?
HA00149 In che anno il Togo ottenne la propria indipendenza,
a) 1954.
dopo essere stato una colonia francese?
HA00150 In quale periodo venne fondata a Roma l'ANSA?
a) Tra la prima e la
seconda guerra mondiale

d
d) Monarchia
costituzionale.
d
d) Germania, Italia e
Giappone firmano il Patto
Tripartito.

d) Si ammutinarono e
diedero vita, assieme agli
operai della città, a
consigli rivoluzionari
ispirati all'esempio russo.
d) Dordogna.

d

c) È un atto formale
emesso da un governo
nazionale che indica
l'esistenza dello stato di
guerra tra quella e una o
più altre nazioni.

d) È l'utilizzo autorizzato
della forza che si esplica
con la mobilitazione delle
Forze Armate.

b

c) San Pietroburgo.

d) Brest-Litovsk.

d

b) 1943.

c) 1960.

d) 1966.

c

b) Subito dopo la seconda
guerra mondiale

c) All’inizio della prima
guerra mondiale

d) Subito dopo l'Unità
d'Italia

b

c) Si ammutinarono e
furono trucidati
dall'esercito.

a
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HA00151 Su quali punti ideologici fondamentali si basava il
pensiero del leader della liberazione indiana Ghandi?

HA00152 Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America
del 1932 furono vinte da:
HA00153 Durante la terza fase del processo di decolonizzazione,
a partire dal 1965, iniziarono lunghi e conflittuali
processi che condussero all'indipendenza:
HA00154 In quale Paese europeo, primo a sperimentare un
regime autoritario, sin dal 1920 il regime
rappresentativo sopravvisse solo formalmente e le
libertà politiche e sindacali furono fortemente
limitate?
HA00155 Durante il boom, l'economia torinese fu trainata dalla
produzione di serie: oltre che dalla FIAT, divenuta
ormai centro di potere tra i maggiori del Paese, il
modello seriale era stato adottato per es. dalla Olivetti,
fondata nel 1908, per:
HA00156 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe
tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord
violando la neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare
profondamente. L'esercito francese riuscì a
contrattaccare l'esercito tedesco sulla Marna
costringendolo a retrocedere:
HA00157 Dopo Caporetto, prima di essere rimosso dal comando
supremo, dove fu sostituito da Armando Diaz, il
generale Cadorna:

HA00158 L’ideologia corporativistica del Fascismo:

a) Convivenza pacifica con
gli occupanti; non
violenza; tolleranza
religiosa.
a) H. Truman.

b) Autodeterminazione dei c) Autodeterminazione dei d) Convivenza pacifica
popoli; non violenza;
popoli; resistenza armata; con gli occupanti;
tolleranza religiosa.
tolleranza religiosa.
resistenza armata;
tolleranza religiosa.
b) H. Hoover.
c) F.D. Roosevelt.
d) D. D. Eisenhower.

b

a) Di Angola e
Mozambico.

b) Di Nigeria e Sierra
Leone.

c) Di Guinea e
Madagascar.

d) Di Kenya e Uganda.

a

a) Ungheria
dell’Ammiraglio Horthy.

b) Spagna di Francisco
Franco.

c) Jugoslavia del
Maresciallo Tito.

d) Portogallo di Salazar.

a

a) L'abbigliamento.

b) Le macchine da ufficio.

c) I cuscinetti a sfera.

d) La produzione
dolciaria.

b

a) Sul fiume Aisne.

b) A Liegi.

c) Sul fiume Dordogna.

d) A Colonia.

a

a) Lodò l'eroismo
mostrato dai soldati e
chiese scusa per gli errori
eventualmente commessi.

b) Accusò il proprio stato
maggiore di averlo indotto
in errori tattici e lodò
l'eroismo mostrato dai
soldati.

c) Gettò le colpe della
disfatta sui suoi stessi
soldati, accusando i
reparti investiti
dall’offensiva di essersi
arresi senza combattere.

a) Affondava le sue radici
addirittura nel Medioevo,
nell'esperienza delle
corporazioni di arti e
mestieri, che aveva già
ispirato nell'Ottocento il
pensiero sociale cattolico.

b) Nasceva dalla vocazione c) Si ispirava
liberale e antistatalista del all'esperienza di
Movimento fascista.
autogestione economica
dell'Unione Sovietica.

c
d) Dichiarò che gli
incresciosi eventi bellici
non furono determinati né
dall'incapacità degli alti
comandi né dallo scarso
eroismo dei combattenti
ma dalla forza e
organizzazione
dell'esercito avversario.
a
d) Perorava
un'organizzazione
economica in corporazioni
intersettoriali che
contrapponessero
imprenditoria e lavoratori
dipendenti.

c
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HA00159 La Chiesa Cattolica e quella Protestante, nei confronti
del nazismo:

a) Adottarono una
strategia ambigua, e
legittimarono il governo
nazista di Hitler.

HA00160 Fin dal gennaio 1918 il presidente americano Wilson
aveva fissato in “quattordici punti” i propositi in
merito all’ordine mondiale successivo alla I Guerra
Mondiale.
Sostanzialmente:

a) Egli proponeva di
rendere libera in pace
come in guerra la
navigazione sui mari,
senza eliminare la
barriere doganali.
a) Falso, le prime elezioni
libere in Bulgaria si
tennero nel 1989.

HA00161 In Bulgaria alle prime elezioni libere del 10 giugno
1990 gli ex comunisti del Partito Socialista Bulgaro
conquistarono circa il 48% dei consensi, ottenendo la
maggioranza assoluta in parlamento. L'enunciato
proposto è...
HA00162 Il termine neocolonialismo per indicare la politica
adottata dalle potenze coloniali (e, per estensione, da
altre potenze mondiali) nei confronti delle antiche
colonie ormai indipendenti o di paesi sottosviluppati è
entrato nei nostri vocabolari:
HA00163 Quando vennero ceduti all'Italia i territori del
Trentino-Alto Adige, Trieste, Carnia, dell'Istria, e altri
territori adriatici?
HA00164 All'incirca negli stessi anni in cui in Italia e in
Germania s'imponevano i regimi fascista e nazista:

HA00165 Dopo la morte di quale personaggio politico tedesco
Adolf Hitler, già primo ministro della Germania,
assunse anche la carica di capo dello Stato nel 1934?
HA00166 Come si chiama il quindicenne che nel 1926 attentò
alla vita del duce, Benito Mussolini, a Bologna e fu
immediatamente linciato dai fascisti?
HA00167 In che anno lo Sri Lanka ottenne l'indipendenza, dopo
essere stato una colonia della Gran Bretagna?
HA00168 Quale nazione insieme al Marocco ottenne
l'indipendenza nel 1956 con relativa facilità dal
dominio della Francia?
HA00169 In che anno è stato costituito il Patto di Varsavia?

b) Assunsero
immediatamente una
posizione di netta
condanna in nome dei
diritti umani.
b) Egli proponeva di
abolire la diplomazia
segreta.

c) Non presero mai
posizione ma si astennero
dallo stipulare
accordi/concordati con il
regime.
c) Egli proponeva di
abolire le colonie aiutando
tutti i popoli assoggettati.

a
d) La chiesa Cattolica
prese posizione nel ‘37 con
la scomunica ufficiale del
nazismo.
d) Egli proponeva di non
ridefinire i confini
d’Europa ma ripartire
sulla base delle conquiste
fatte durante la guerra.

b

b) Vero.

c) Falso, le prime elezioni
libere in Bulgaria si
tennero nel 1992.

b

a) Verso il 1920.

b) Intorno al 1960.

c) Nel 1700.

d) Falso, il Forum
Democratico Bulgaro
conquistò il 48% dei
consensi, ottenendo la
maggioranza assoluta in
parlamento.
d) Alla fine della prima
guerra mondiale.

a) Dopo l'Impresa di
Gabriele D'Annunzio

b) Dopo la prima guerra
mondiale

c) Dopo l'ascesa al potere
di Mussolini

a) In Unione Sovietica
Bolscevichi e Menscevichi
iniziarono un sanguinoso
scontro.
a) Paul von Hindenburg.

b) In Unione Sovietica Lev c) L'Unione Sovietica
Trotsky si impose con la
abbandonava la NEP e
sua dittatura.
dava inizio alla politica dei
piani quinquennali.
b) Friederich Ebert.
c) Karl Donitz.

d) L'Unione Sovietica era
dilaniata dalla guerra
interna tra i rivoluzionari
e lo Zar.
d) Gustav Stresemann.

a

a) Anteo Zamboni.

b) Renato Curcio.

c) Gaetano Bresci.

d) Antonio Gramsci.

a

a) 1950.

b) 1948.

c) 1938.

d) 1954.

b

a) Algeria.

b) Tunisia.

c) Indonesia.

d) Madagascar.

b

a) 1955

b) 1859

c) 1917

d) 1968

a

b

d) Dopo la seconda guerra b
mondiale
c
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HA00170 Chi fu Nelson Mandela (1918-2013)?

a) Un politico libico,
protagonista del colpo di
stato del 1969

HA00171 Durante la Prima Guerra Mondiale, chi fu il generale
italiano che fu destituito e dovette cedere il comando
supremo al generale Armando Diaz dopo la disfatta di
Caporetto?
HA00172 1) Nazionalizzazione della terra; 2) Dichiarazione dei
diritti dei popoli della Russia; 3) Controllo operaio
sulle fabbriche; 4) Nazionalizzazione delle banche,
sospensione del pagamento dei dividendi azionari e
limitazione del pagamento degli interessi ai soli
piccoli risparmiatori. Quali fra le precedenti
costituiscono le decisioni più importanti prese dai
bolscevichi, tra fine del 1917 e l’inizio del 1918 per
ridare un ordine alla produzione sia nelle campagne
sia nelle industrie?
HA00173 Nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale,
Guglielmo II dopo la sua abdicazione in quale nazione
si rifugiò?
HA00174 Quale tra le seguenti nazioni non aderì
all'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA)
nel 1960?
HA00175 Il programma politico di Giuseppe Mazzini:

a) Italo Baldo.

HA00176 Con l’armistizio di Villafranca:

HA00177 Quale tipologia di debito pubblico è costituita da
prestiti di breve scadenza emessi per far fronte a
momentanee deficienze di cassa?
HA00178 Durante il boom, l'economia torinese fu trainata dalla
produzione di serie: oltre che dalla FIAT, divenuta
ormai centro di potere tra i maggiori del Paese, il
modello seriale era stato adottato per esempio dalla
Venchi Unica, fondata nel 1878, per:
HA00179 Quale dei seguenti avvenimenti ebbe luogo nel 1941?

d) Un politico congolese,
protagonista del
movimento di
indipendenza del Congo
belga
d) Gaetano Bresci.

b

a) Solo le affermazioni 1) e b) Solo le affermazioni 2) e c) Tutte.
3).
4).

d) Solo le affermazioni 1),
2) e 3).

c

a) Stati Uniti.

b) Olanda.

c) Argentina.

d) Spagna.

b

a) Spagna.

b) Regno Unito.

c) Svizzera.

d) Portogallo.

a

a) riprendeva quello della
Carboneria.
a) l’Austria cedeva alla
Francia la Lombardia e il
Veneto.
a) Debito estero.

b) mediava tra quello
carbonaro e quello
massonico.
b) l’Austria cedeva al
Regno di Sardegna la
Lombardia e il Veneto.
b) Debito fluttuante.

c) riprendeva il principio
della lotta di classe in
Marx.
c) l’Austria cedeva alla
Francia il Veneto.

d
d) era finalizzato al
raggiungimento di
un’Italia repubblicana.
d
d) l’Austria cedeva alla
Francia la Lombardia, ma
manteneva il Veneto.
b
d) Debito privilegiato.

a) Le macchine da ufficio.

b) L'abbigliamento.

c) La produzione
dolciaria.

d) I cuscinetti a sfera.

c

a) L'incoronazione di
Elisabetta I

b) La morte di Gandhi

c) L'attacco giapponese
alla base americana di
Pearl Harbor

d) Mussolini divenne
primo ministro

c

b) Un politico sudafricano, c) Un politico ruandese,
primo presidente eletto
principale responsabile del
dopo la fine dell’apartheid massacro dei tutsi negli
anni Novanta del
Novecento
b) Luigi Cadorna.
c) Roberto Farinacci.

c) Debito d'imposta.

b
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b

c) Il 1945 ed il 1950.

d) misero in vendita ad
acquirenti stranieri molte
industrie dell’Italia
settentrionale e beni
immobili confiscati allo
Stato della Chiesa e al
Regno delle Due Sicilie.
d) Il 1965 ed il 1970.

b) Ginevra

c) Losanna

d) Istanbul

c

a) Torino.

b) Milano.

c) Roma.

d) Bologna.

b

a) Ucraina.

b) Polonia.

c) Olanda.

d) Cecoslovacchia.

b

a) Civitavecchia

b) Latina

c) Terracina

d) Anzio

d

a) Friederich Ebert.

b) Paul von Hindenburg.

c) Gustav Stresemann.

d) Hermann Goring.

b

a) Tutte le associazioni e i
partiti non fascisti furono
sciolti e dichiarati illegali.

b) I deputati
dell'opposizione vennero
dichiarati decaduti dal
mandato parlamentare.

c) Fu reintrodotta la pena
di morte.

d) Furono introdotte le
leggi razziali.

d

HA00180 Per raggiungere il pareggio di bilancio i governi della
Destra storica:

a) prima aumentarono le
imposte indirette, poi
quelle dirette.

b) prima aumentarono le
imposte dirette, poi quelle
indirette.

c) non aumentarono né le
imposte indirette né quelle
dirette, ma si limitarono a
contenere le spese
superflue.

HA00181 La "crisi del Congo" è stata una fase della storia di
questo Paese connotata da forte instabilità politica e da
aspri tumulti che hanno interessato il territorio
dell'attuale Repubblica Democratica del Congo tra
_______.
HA00182 La guerra italo-turca per il possesso della Libia
terminò nel 1912 con il Trattato di:
HA00183 In che città l'ex socialista rivoluzionario Benito
Mussolini fondò nel 1919 i Fasci Italiani di
Combattimento?
HA00184 In quale nazione, sotto il dominio nazista durante la
Seconda Guerra Mondiale, si trovava il campo di
sterminio di Treblinka?
HA00185 Vicino a quale centro laziale gli alleati angloamericani iniziarono lo sbarco per cogliere di sorpresa
la linea tedesca Gustav?
HA00186 Chi fu il presidente della Repubblica di Weimar che
nel 1933 chiamò Hitler a presiedere un governo di
coalizione con altre forze della destra nazionalista?
HA00187 Nel 1926 in Italia, durante il regime fascista, ci furono
una serie di provvedimenti, rivolti all'ulteriore
fascistizzazione dello Stato. Quale tra i seguenti
provvedimenti non fu attuato?

a) Il 1950 ed il 1955.

b) Il 1960 ed il 1965.

a) Versailles

b
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a) La notizia
HA00188 Indicare quale affermazione riguardo l'attentato di
Sarajevo e l'inizio della prima guerra mondiale NON è dell’assassinio
corretta.
dell’arciduca Francesco
Ferdinando e di sua
moglie non fu accolta
dall’opinione pubblica
serba con vivo entusiasmo
e il governo di Belgrado
non poteva sentirsi
responsabile dell’atto
terroristico in quanto,
avendone avuto sentore
aveva cercato di
prevenirlo.
a) Neoliberismo.
HA00189 Quale è il termine con cui viene indicato
l’atteggiamento di alcune potenze ex coloniali
accusate di voler mantenere, nel momento stesso in
cui formalmente concedevano o riconoscevano
l’indipendenza ai territori già soggetti, il controllo
dell’economia locale?
HA00190 Lo Statuto albertino entrò in vigore nel:
a) 1922
HA00191 Su iniziativa di quale tra i seguenti esponenti del
a) Heinrich Himmler.
nazismo fu aperto in Germania il primo campo di
concentramento a Dachau nel 1933?
HA00192 Quando Garibaldi sconfisse definitivamente i
a) Felice Peretti.
borbonici nella battaglia del Volturno, chi si mise alla
testa delle truppe sabaude per impedirgli di marciare
su Roma?
HA00193 Si scelga l'alternativa che definisce la cosiddetta "linea a) La linea difensiva
gotica".
fortificata a protezione del
confine occidentale
Francese durante la prima
guerra mondiale
HA00194 La rivoluzione russa inizia in una città dove le truppe
zariste, inviate per sedare alcune rivolte per il pane, si
ammutinano e passano dalla parte dei manifestanti.
Quale era questa città?
HA00195 La persecuzione antiebraica fu certo la manifestazione
più vistosa e orribile della politica razziale nazista, ma
non fu l'unica. Essa si inquadra in un più vasto
programma di “difesa della razza”. Esso prevedeva:

a) Odessa.

a) La cura delle malattie
ereditarie e mentali in
Centri Internazionali di
ricerca medica.

b) L’obiettivo politico
dell’attentato di Sarajevo
all’arciduca Francesco
Ferdinando era chiaro, i
Serbi miravano a
estendere la propria
dominazione su gran parte
della penisola balcanica.

c) L’arciduca Francesco
Ferdinando, durante una
visita a Sarajevo fu ucciso
con la moglie da due
nazionalisti serbi,
appartenenti alla società
segreta “La mano nera”.

a
d) L’arciduca Francesco
Ferdinando fu ucciso
perché era uno dei più
convinti assertori del
“trialismo”, cioè
dell’estensione anche agli
Slavi compresi nell’impero
austriaco del regime di
parità già concesso agli
Ungheresi.

b) Neocapitalismo.

c) Neocolonialismo.

d) Decolonizzazione.

c

b) 1848
b) Erwin Rommel.

c) 1815
c) Joseph Mengele.

d) 1948
d) Karl Donitz.

b
a

b) Giovanni Giolitti.

c) Napoleone III.

d) Vittorio Emanuele II.

d

b) La linea difensiva
tedesca che divideva in
due l'Italia, in
corrispondenza della
Versilia, durante la
seconda guerra mondiale
b) Mosca.

c) La linea difensiva
alpina delle truppe
austriache durante la
prima guerra mondiale

b
d) La linea difensiva
predisposta dai tedeschi in
Normandia durante la
seconda guerra mondiale

c) Kiev.

d) Pietrogrado.

d

d) Tra l'altro, la
sterilizzazione forzata per
i portatori di malattie
ereditarie.

d

b) Il ripudio delle pratiche c) La condanna delle
eugenetiche.
ragazze madri, anche se
ariane.
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HA00196 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, quale
nazione fu indotta dall'invasione del Belgio neutrale
da parte dei tedeschi a rompere gli indugi e ad
intervenire immediatamente a fianco della Francia?
HA00197 Per quale motivo i ceti medi appoggiarono il
movimento fascista?

d) Italia.

a

b) In realtà i ceti medi non c) Per il timore di una
appoggiarono affatto il
rivoluzione bolscevica
movimento fascista.
anche in Italia.

d) Per accontentare i
reduci di guerra.

c

b) New York.

c) San Francisco.

d) Dallas.

a

b) La tassa sul riso

c) La tassa sul vino

d) La tassa sul macinato

d

b) Franklin Delano
Roosevelt

c) Richard Nixon

d) Edgar Hoover

b

b) I socialisti si ribellarono
al potere nazista
incendiando e
distruggendo la sede del
Reichstag

c) Centinaia di vetrine di
negozi ebraici vennero
infrante e i locali
saccheggiati, migliaia di
ebrei vennero arrestati
senza alcuna imputazione
c) Salazar.

d) Gli ebrei vennero
rastrellati nei ghetti

c

d) Miguel Primo de
Rivera.

a

c) No, Oscar Luigi
Scalfaro non è mai stato
eletto Presidente della
Repubblica italiana.

d) No, Oscar Luigi
Scalfaro è stato eletto
Presidente della
Repubblica italiana nel
1959.
d) Le periferie delle
grandi città si allargarono
disordinatamente, spesso
in assenza di piani
regolatori.
d) Ludendorff

a

a) Inghilterra.

b) Stati Uniti.

a) Perché Mussolini aveva
promesso la
nazionalizzazione delle
terre.
a) Washington.

HA00198 In quale città americana si trova la sede centrale del
Fondo Monetario Internazionale, fondato nel 1945?
HA00199 Quale delle seguenti imposte colpiva le classi popolari a) La legge truffa
nelle necessità alimentari di base, tanto da suscitare
nel 1868 moti di protesta in tutta Italia?
HA00200 Quale Presidente degli Stati Uniti d'America inaugurò a) Woodrow Wilson
un "nuovo corso" (il cosiddetto "New Deal") della
storia statunitense negli anni Trenta del XX secolo?
HA00201 Nella cosiddetta "notte dei cristalli" (1938):
a) Le SS assaltarono la
sede della Lega di
Spartaco

HA00202 Nella guerra civile spagnola, nel 1936, chi era il
generale che guidava i ribelli contro il governo
repubblicano?
HA00203 Oscar Luigi Scalfaro nel 1992 viene eletto nono
Presidente della Repubblica italiana; l'enunciato
proposto è corretto?

a) Francisco Franco.

b) Juan Carlos.

a) Sì.

HA00204 Durante il periodo di crescita e sviluppo economico
che l'Italia conobbe tra il 1950 ed il 1960:

a) Le città si ingrandirono
regolate da piani edilizi
ordinati e strutturati a
tutela del territorio.

HA00205 Chi era a capo delle truppe austriache a Milano
durante i cruenti fatti del 1848 noti come "cinque
giornate di Milano"?

a) Radetzky

b) No, Oscar Luigi
Scalfaro è stato eletto
Presidente della
Repubblica italiana nel
2006.
b) I quartieri dormitorio
delle metropoli furono
abbattuti, per fare spazio
a nuovi terreni da
destinare alle coltivazioni.
b) Pilsudsky

c) Olanda.

c) Le campagne si
ripopolarono, a discapito
delle città la cui densità
demografica conobbe un
drastico crollo.
c) Metternich

d

a
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c) Parteciparono anche la
Russia e i rappresentanti
dei paesi sconfitti, per
questo motivo i lavori
procedettero a rilento e si
conclusero due anni dopo
con l’elaborazione di
diversi altri trattati.

a
d) Furono ammessi i
rappresentanti di 17 paesi,
ma in realtà, poiché le
riunioni plenarie
contarono poco, le
decisioni fondamentali
furono prese dai “quattro
grandi”, ossia Wilson,
Clemenceau, Lloyd
George e Orlando.

c) Un insieme di
provvedimenti volti a
contenere l’influenza dei
partiti comunisti
nell’Europa orientale
c) Ridefinire i confini
d'Europa secondo le linee
di divisione delle varie
nazionalità.

a
d) Il piano concepito dal
Senatore McCarthy per
debellare l’organizzazione
del partito comunista negli
Stati Uniti
d) Rendere libera in pace a
come in guerra la
navigazione sui mari.

b) Edle arbeit (il lavoro
nobilita).

c) Judisches land (terra
ebraica).

d) Arbeit macht frei (il
lavoro rende liberi).

d

a) 1950.

b) 1960.

c) 1947.

d) 1958.

c

a) EFTA.

b) EURATOM.

c) OMS.

d) UNESCO.

b

a) A un movimento
letterario

b) A una corrente
filosofica

d) Alla politica del
nazismo

c

a) dalla Destra storica.

b) dalla Sinistra storica.

c) Al massacro compiuto
dai nazisti a danno del
popolo ebraico
c) dai mazziniani.

a

b) La Cambogia.

c) Il Laos.

d) da una colazione di
liberali e socialisti.
d) Il Brunei.

b) dello Statuto Albertino.

c) dello Statuto lombardo
e ligure.

HA00206 Alla conferenza di pace apertasi a Parigi nel gennaio
del 1919:

a) Si registrò, tra l’altro,
un fatto politico capitale
per la storia del 20° sec.:
l’ingresso degli Stati Uniti
d’America nella grande
politica mondiale.

HA00207 Il Piano Marshall fu:

a) Un programma di aiuti
finanziari per la
ricostruzione dell'Europa
nel dopoguerra

HA00208 Il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson nel
1918 aveva fissato in “quattordici punti” i propositi in
merito all’ordine mondiale successivo alla I Guerra
Mondiale.
Quale tra i seguenti argomenti non ne faceva parte?
HA00209 Quale cinico slogan venne utilizzato dai nazisti in
numerosi campi di concentramento, diventando il
simbolo stesso della menzogna sui lager?
HA00210 In che anno iniziò a essere operativo il Fondo
Monetario Internazionale fondato nel 1945?
HA00211 Con la firma dei Trattati di Roma nel 1957 le sei
nazioni della CECA formarono la CEE e quale altra
organizzazione internazionale?
HA00212 La parola "shoah" rimanda:

a) Rendere più rigide le
barriere doganali.

b) Consentire
l'autodeterminazione dei
popoli.

a) Um dich zu beschützen
(per proteggervi).

HA00213 L’Italia fu governata dal 1861 al 1876 :

HA00214 Quale Paese invase nel 1978 il Vietnam, con
a) La Malesia.
l'obiettivo di deporre il dittatore Pol Pot, dando origine
ad una vera e propria guerra?
HA00215 Il fallimento dei moti del 1848 vide l’abrogazione di
a) dello Statuto concesso
tutte le costituzioni concesse in Italia ad eccezione:
nello Stato della Chiesa.

b) Furono ammessi i
rappresentanti di 17 paesi,
ma in realtà le decisioni
fondamentali furono prese
esclusivamente dal
Presidente Wilson che
portò con sé una nuova
concezione dei rapporti
internazionali, riassunta
nei 14 punti elencati dal
presidente per la prima
volta proprio in occasione
di questa conferenza.
b) Un piano militare per
l'invasione della Gran
Bretagna

d) della Costituzione
concessa da Ferdinando
II.

b

b
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HA00216 A quale Presidente del Consiglio si deve la firma del
Concordato tra Repubblica Italiana e Chiesa cattolica
nel 1984?
HA00217 Nel 1923 in Italia, durante il periodo fascista, il
governo fece approvare dalla Camera e dal Senato una
nuova legge elettorale che prevedeva un larghissimo
premio (due terzi dei seggi) per la lista che avesse
conseguito la maggioranza relativa dei consensi. Chi
fu il proponente di questa legge da cui prese il nome?
HA00218 Gli Stati Uniti presero parte al primo conflitto
mondiale?
HA00219 Nel 1973 vi fu in Italia e nel mondo una grande crisi
economica. A che cosa era dovuta?

HA00220 Con il Trattato di Neuilly, stipulato alla Conferenza di
Pace di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale, quale
condizione imposero i vincitori alla Bulgaria?
HA00221 Nell'agosto 1914, a guerra appena scoppiata, il
governo italiano aveva dichiarato la neutralità. Era
presieduto da:
HA00222 Alla fine della seconda guerra d’Indipendenza, al
Regno d’Italia vennero annesse:
HA00223 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, le truppe
tedesche attaccarono di sorpresa la Francia al nord
violando la neutralità del Belgio, riuscendo a penetrare
profondamente nel territorio francese. Siccome la città
di Parigi era in pericolo, quale fu la decisione del
governo francese?
HA00224 A partire dal 1932 i nazisti:

a) A Giulio Andreotti

b) Ad Alcide De Gasperi

c) A Bettino Craxi

d) A Silvio Berlusconi

c

a) Edmondo Rossoni.

b) Giacomo Acerbo.

c) Tito Zaniboni.

d) Giovanni Giolitti.

b

a) No, non presero parte
alla Prima guerra
mondiale.
a) All’aumento vertiginoso
del prezzo del pane,
dovuto all’invasione
sovietica dell’Afghanistan

b) Sì, entrarono in guerra
nel 1917 a fianco
dell'Intesa.
b) All’aumento vertiginoso
del prezzo dell’oro, dovuto
alla guerra delle Falkland
tra Gran Bretagna e
Argentina
b) Veniva privata di ogni
sbocco sul Mar Nero.

c) Sì, entrarono in guerra
nel 1933 a fianco della
Triplice Alleanza.
c) All’aumento vertiginoso
del prezzo del petrolio,
dovuto alla guerra del
Kippur tra Israele e alcuni
Paesi arabi
c) Dovette cedere la zona
dei Sudeti alla Polonia.

d) Sì, entrarono in guerra b
nel 1949 e si ritirarono dal
conflitto nel 1951.
d) All’aumento vertiginoso c
del prezzo del riso, dovuto
alla guerra tra Giappone e
Cina
d) Dovette cedere la Slesia
alla Cecoslovacchia.

a

a) Giuseppe Zanardelli.

b) Vittorio Emanuele
Orlando.

c) Antonio Salandra.

d) Sidney Sonnino.

c

a) Lombardia, Veneto,
Emilia, Umbria.
a) Decise di spostare la
capitale a Vichy.

b) Lombardia, Veneto,
Toscana, Emilia.
b) Decise di fare evacuare
l'intera città.

c) Lombardia, Toscana,
Emilia.
c) Decise di firmare un
armistizio con la
Germania.

d) Lombardia, Umbria,
Marche.
d) Decise di spostarsi a
Bordeaux.

c

c) ottennero l’appoggio
della Chiesa di Roma e di
tutti i partiti cristiani.

d) furono osteggiati dagli
agrari e dagli industriali,
ma ottennero l’appoggio
dell’esercito.

a

a) Veniva privata di ogni
sbocco sul Mar Egeo.

a) ottennero l’appoggio
b) ottennero l’appoggio
della grande industria,
dei partiti di centro e dei
dell’esercito e degli agrari. partiti cristiani.

d
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HA00225 Si indichi quale delle seguenti affermazioni sulla
seconda guerra mondiale NON è corretta.

a) Nel 1940, grazie
all’aggiramento della
Linea Maginot e
all’invasione di Belgio e
Olanda, le truppe tedesche
invasero la Francia e
conquistarono
rapidamente Parigi

HA00226 Silvio Berlusconi è stato il fondatore del movimento
politico denominato "Forza Italia". È corretto
l'enunciato proposto?

a) No, Silvio Berlusconi è
stato il fondatore del
movimento politico
denominato "Partito
democratico della
Sinistra".
a) Riteneva che la guerra
sarebbe stata per l'Italia
una prova durissima e
molto rischiosa.

HA00227 Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in Italia
iniziò un dibattito per l'intervento o la neutralità del
Paese. Qual era il pensiero del liberale Giovanni
Giolitti?

b) Nel 1940, dopo sette
mesi di calma sul fronte
occidentale, le truppe
britanniche e francesi
decisero di lasciare le loro
posizioni sulla Linea
Maginot invadendo
l’Olanda e il Belgio per
aggirare le truppe
tedesche
b) No, Silvio Berlusconi è
stato il fondatore del
movimento politico
denominato "Lega Nord".

c) Nel 1940, sul fronte
orientale, la Russia
sovietica e la Germania
nazista si spartirono la
Polonia in base al patto
Molotov-Ribbentrop

d) Nella prima metà del
1940, vedendo le truppe
tedesche invadere la
Francia, Benito Mussolini
decise di dichiarare
guerra alla Francia e alla
Gran Bretagna

b

c) Sì.

d) No, Silvio Berlusconi
non ha mai fondato
movimenti né partiti
politici.

c

b) Non prese nessuna
posizione in quanto si era
ritirato già da tempo dalla
vita politica a causa di una
grave malattia.

c) Era convinto che
l'intervento al fianco della
Triplice Intesa avrebbe
giovato all'economia del
paese finita la guerra.

a

b

HA00228 Nel 1950 l'Etiopia, restituita alla sovranità del negus
Hailè Selassiè, fu autorizzata dall'ONU ad annettere
l'Eritrea. L'enunciato proposto è...
HA00229 Il 28 luglio 1914 l'Austria dichiarò guerra a quale
nazione, causando l'inizio della Prima Guerra
Mondiale?
HA00230 Quale tra i seguenti Stati e territori non ha lo status di
paradiso fiscale?
HA00231 La caduta del muro di Berlino:

a) Falso, nel 1950 l'Etiopia
fu autorizzata dall'ONU
ad annettere la Somalia.
a) Serbia.

b) Falso, l'Etiopia fu
restituita alla sovranità di
Muhammar Gheddafi.
b) Turchia.

c) Vero.

c) Germania.

d) Era il maggiore
sostenitore per
l'intervento al fianco
dell'Austria come
prosecuzione delle lotte
risorgimentali contro la
Francia.
d) Falso, l'Etiopia fu
autorizzata ad annettere
l'Eritrea nel 1944.
d) Italia.

a) Liechtenstein.

b) Isole Falkland.

c) Isole Cayman.

d) Taiwan.

a) Ha segnato la vittoria
del comunismo sul libero
mercato

b) Ha reso la Germania
una repubblica
democratica

c) Ha significato che gli
abitanti dell'est non
avevano più paura del
mondo occidentale

HA00232 Con i trattati di Saint Germain e del Trianon si
prendeva atto della dissoluzione dell’Impero
asburgico, sulle cui rovine nascevano:

a) Il Regno di Iugoslavia
che riuniva ai territori
della Serbia le regioni
slave già appartenenti
all’Austria ma non il
Montenegro.

b) La Repubblica
cecoslovacca con
l’esclusione dei più di tre
milioni di Tedeschi dei
Sudeti.

d) Ha fatto sì che la
Repubblica democratica
tedesca venisse unificata
alla Repubblica federale
tedesca
c) Il Regno di Iugoslavia
d) La Repubblica
che riuniva ai territori
austriaca cui si faceva
della Serbia il Montenegro divieto di unirsi alla
ma non le regioni slave già Germania.
appartenenti all’Austria.

c

a

d

d
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HA00233 Quale avvenimento storico nel 1979 fece salire il
prezzo del petrolio del 150%?
HA00234 Nell’agosto 1914 il governo presieduto da Antonio
Salandra dichiara ufficialmente la neutralità dell’Italia
nei confronti della guerra. L’opinione pubblica si
schiera progressivamente nei due opposti campi
dell’interventismo e del neutralismo. Per il
neutralismo si battono:
HA00235 Qual è il soggetto politico che, secondo i bolscevichi,
avrebbe fatto la Rivoluzione?
HA00236 Nel 1973 la Crisi Energetica mise a dura prova
l'economia europea. Nel tentativo di fronteggiare le
difficoltà derivanti dagli scarsi approvvigionamenti di
petrolio, l'interesse fu rivolto alla ricerca di nuove
fonti, ad esempio:
HA00237 Durante la Prima Guerra Mondiale (22-25 agosto
1917), in quale città italiana scoppiò un'agitazione del
proletariato industriale dovuta al calo dei salari reali e
alla scarsità di pane?
HA00238 La lotta sindacale di fine Ottocento e dei primi anni
del Novecento portò, in Italia:
HA00239 In che anno i paesi esportatori di petrolio, riuniti
dall'OPEC, riuscirono a imporre un aumento dei
prezzi del petrolio che offrì alle società petrolifere il
destro per aumentare i prezzi alla vendita di oltre il
200%?
HA00240 Nel Terzo mondo l’agricoltura:

a) Dissoluzione Unione
Sovietica.
a) I nazionalisti.

b) Prima Guerra del
Golfo.
b) I repubblicani
d’ispirazione mazziniana.

c) Guerre dei Balcani.

d) Guerra Iran - Iraq.

c) Gli irredentisti.

d) I socialisti che ne fanno d
una questione di principio.

a) I militari

b) La borghesia

c) Il proletariato

d) Gli studenti

c

a) La Grecia trovò nei
fondali del Mar Egeo
nuovi giacimenti di
petrolio.

b) La Bulgaria trovò nei
fondali del Mar Nero
nuovi giacimenti di
petrolio.

c) La Francia trovò nei
fondali del Mar
Mediterraneo nuovi
giacimenti di petrolio.

d) La Norvegia trovò nei
fondali del Mare del Nord
nuovi giacimenti di
petrolio.

d

a) Genova.

b) Bologna.

c) Torino.

d) Roma.

c

a) alla stagnazione dei
salari.
a) 1965.

b) all’aumento dei salari.

c) alla diminuzione dei
salari.
c) 1973.

d) all’indebolimento del
potere di acquisto.
d) 1980.

b

a) È costituita da
monoculture da
esportazione. Le
monoculture hanno il
vantaggio di non risentire
degli eventi climatici.

b) È costituita da
c) In rarissimi casi è
monoculture da
costituita da monoculture
da esportazione.
esportazione. Le
monoculture hanno il
vantaggio di non risentire
delle oscillazioni del valore
di quella derrata nei
mercati.

d

HA00241 A causa dell'emigrazione "selvaggia" dal Sud verso i
grandi centri industriali del Nord, fra il 1951 e il 1961
di quanto crebbe la popolazione della città di Torino?
HA00242 Il fenomeno del brigantaggio durò in Italia:

a) 43%.

b) 29%.

c) 12%.

d) È di due tipi: il primo è
di sola sussistenza –
ovvero una produzione
agricola assai povera
perché priva di tecnologia
e indirizzata alla sola
popolazione locale –, il
secondo è indirizzato
all’esportazione, spesso
una monocoltura.
d) 80%.

a

a) dal 1860 al 1865.

b) dal 1861 al 1867.

c) dal 1865 al 1870.

d) dal 1862 al 1864.

a

b) 1960.

d

c
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HA00243 Come è conosciuto il piano di aiuti economici
statunitensi che permise l'afflusso di beni e capitali per
la ricostruzione dell'Europa dopo la Seconda Guerra
Mondiale?
HA00244 Quale termine si è coniato per indicare quei rapporti
politici ed economici volti a ristabilire il controllo e lo
sfruttamento da parte di una grande potenza su quei
territori che in passato erano stati sotto il suo
dominio?
HA00245 In che anno fu combattuta la guerra delle Falkland?
HA00246 L'operazione "Desert Storm" che caratterizzò la prima
guerra del Golfo (1991) fu comandata:
HA00247 Quando Adolf Hitler diede l'ordine di aggredire la
Polonia, scatenando contro di essa una violentissima
"guerra-lampo", e dando inizio di fatto alla Seconda
Guerra Mondiale?
HA00248 Nel 1870 Roma divenne capitale d'Italia in seguito ad
una precisa azione militare; quale?
HA00249 La prima guerra mondiale:

HA00250 Con il patto segreto di Londra del 1915, l'Italia si
impegnò a intervenire nella Prima Guerra Mondiale
contro gli Imperi Centrali di Germania e Austria.
Quale dei seguenti territori non fu promesso al
governo italiano se avessero vinto la guerra?
HA00251 Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Quale delle seguenti
condizioni era presente nel trattato?
HA00252 Quali sono gli anni nei quali l'Italia intervenne nella
prima guerra mondiale?
HA00253 La prima pietra dell'Autostrada del Sole (Milano Napoli) fu posta dal Presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi il 9 maggio 1956 a San Donato
Milanese. L'enunciato proposto è...

a) Piano Marshall.

b) Piano Kennedy.

c) Piano Eisenhower.

d) Piano Overlord.

a

a) Neocolonialismo.

b) Neoliberismo.

c) Neocapitalismo.

d) Decolonizzazione.

a

a) Nel 1786
a) Dal generale Powell

c) Nel 1856
c) Dal generale Patton

d) Nel 2002
d) Dal generale
Schwarzkopf
d) 1 settembre 1939.

b
d

a) 30 aprile 1940.

b) Nel 1982
b) Dal generale
MacArthur
b) 12 luglio 1938.

a) L'attacco di Garibaldi
dopo la battaglia di
Mentana.
a) da guerra di posizione
si trasformò in guerra di
movimento.
a) Dalmazia.

b) L'attacco di Garibaldi
dopo la battaglia
dell'Aspromonte.
b) da guerra imperiale si
trasformò in guerra
federale.
b) Fiume.

c) Il moto mazziniano che
cacciò il Papa.

a) L'annessione della
Renania alla Francia.

b) La riduzione delle forze c) La restituzione del
armate tedesche a soli
Trentino all'Italia da
100.000 uomini.
parte della Germania.

d) L'annessione delle città
tedesche di Brema e
Dresda alla Polonia.

b

a) 1914-1918

b) 1915-1918

d) 1915-1919

b

a) Falso, la prima pietra
dell'Autostrada del Sole fu
posta il 7 luglio 1960 a San
Donato Milanese.

b) Falso, la prima pietra
c) Vero.
dell'Autostrada del Sole fu
posta il 9 maggio 1956 a
Salerno.

c) 11 novembre 1941.

c) fu una guerra volta ad
affermare i valori del
socialismo materialista.
c) Sud Tirolo.

c) 1913-1918

d

d
d) L'attacco dei
bersaglieri attraverso la
breccia di Porta Pia.
d) da guerra di movimento d
si trasformò in guerra di
posizione.
b
d) Trentino.

c
d) Falso, il Presidente
della Repubblica che pose
la prima pietra
dell'Autostrada del Sole fu
Alcide De Gasperi.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00254 La "strage di piazza Fontana" fu:

a) Un attentato
terroristico avvenuto a
Milano nel 1969

b) Un attentato
terroristico avvenuto alla
Stazione centrale di
Bologna nel 1980

HA00255 L'opera scritta da Hitler si intitola:

a) Kulturkampf

b) Mein Kampf

HA00256 In che anno alcuni gruppi di nazisti austriaci tentarono
un colpo di forza su Vienna, decisi a proclamare
l'annessione alla Germania?
HA00257 Dopo aver assunto nell'immediato dopoguerra la guida
dell'azienda petrolifera italiana (AGIP), sorta negli
anni del fascismo, ne fece la grande protagonista della
politica energetica italiana ed uno dei fattori del
processo di sviluppo che avrebbe caratterizzato la vita
italiana negli anni successivi. Si tratta di:
HA00258 Quale oleodotto è stato costruito tra il 1974 e il 1977
dopo la crisi petrolifera del 1973 che ha causato un
brusco aumento dei prezzi del petrolio negli Stati
Uniti?
HA00259 Dopo la guerra di secessione, negli USA:

a) 1923.

HA00260 Il kalashnikov, o AK-47, fu inventato:

HA00261 Gli anni Novanta del Novecento sono ricordati in
Italia per essere stati anni decisivi per la lotta alla
Mafia. Quale di questi personaggi è stato un
importante giudice attivo nel contrasto della
criminalità organizzata?
HA00262 La divisione politica dell’Italia preunitaria:

d) Un attentato mafioso
avvenuto a Milano nel
1993

a

d) Wolfsschanze

b

b) 1934.

c) Un attentato
terroristico avvenuto
durante un comizio dei
sindacati a Brescia nel
1973
c) De consolatione
philosophiae
c) 1939.

d) 1930.

b

a) Oscar Sinigaglia.

b) Alcide De Gasperi.

c) Umberto Agnelli.

d) Enrico Mattei.

d

a) L'oleodotto
dell'Amicizia.

b) Oleodotto Baku-Tbilisi- c) L'oleodotto TransCeyhan.
Alaska Pipeline System.

a) Gli ex-schiavi
migliorarono in breve le
loro condizioni fino a
raggiungere una
sostanziale parità
a) E impiegato durante la
prima guerra mondiale

d) L'oleodotto NATOPOL (acronimo che sta
per Petroleum Oil
Lubricant).
b) Nord e Sud ritrovarono c) Gli ex-schiavi rimasero d) Per volontà di Lincoln
subito la concordia
in condizioni subalterne ai il Sud ricevette un
bianchi
trattamento punitivo

c

b) Alla fine della guerra
fredda

d) Alla fine dell'Ottocento

c

d) Carlo Alberto Dalla
Chiesa

c

a) Giovanni Amendola

b) Giulio Andreotti

a) portava a favorire lo
sviluppo perché metteva
in competizione i vari Stati
e ciascuno voleva
produrre più degli altri.

b) ne accentuava
l’indebolimento sia sul
piano politico che
economico e la rendeva
oggetto di interessi
espansionistici delle
potenze straniere.

c) Alla fine della seconda
guerra mondiale e fu
impiegato durante la
guerra fredda
c) Giovanni Falcone

c) tendeva a causare
incidenti diplomatici e
brevi conflitti militari
locali.

c

d) accentuava e aggravava d
l’arretratezza dell’Italia.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00263 Nel 1944, alla periferia di Roma, i tedeschi fucilarono
335 persone tra ostaggi, detenuti politici ed ebrei.
L'episodio è ricordato come:
HA00264 Alcide De Gasperi fu:

a) Strage delle Fosse
Caudine

b) Strage delle Fosse
Ardeatine

a) Lo scopritore della
penicillina

b

HA00265 Nel 1985 il nuovo segretario del Partito sovietico
diede una svolta alla politica sovietica, cui si
accompagnò l'introduzione di due nuovi termini:
"Perestrojka" (ristrutturazione) e "Glasnost"
(trasparenza). Chi era quest'uomo?
HA00266 Chi era il Primo Ministro in Italia all'epoca della dura
repressione del movimento dei Fasci siciliani del
1894?
HA00267 Durante il regime fascista in Italia, per forgiare la
gioventù italiana secondo i "comandamenti" fascisti,
fu fondata nel 1926 l'Opera Nazionale Balilla. Come
si chiamava la formazione che comprendeva i giovani
dai 18 ai 21 anni?
HA00268 La conferenza di pace di Parigi del 18 gennaio 1919:

a) Putin.

b) Un Presidente del
c) Il fondatore del
d) Un segretario del
Consiglio della Repubblica Movimento sociale italiano Partito comunista italiano
italiana
b) Andropov.
c) Gorbaciov.
d) Kruscev.

a) Antonio Gramsci.

b) Francesco Crispi.

c) Benito Mussolini.

d) Giuseppe Mazzini.

b

a) Figli della Lupa.

b) Balilla.

c) Avanguardisti
Moschettieri.

d) Fasci Giovanili.

d

b) vide la partecipazione
a) vide la partecipazione
di tutte le nazioni europee. dei paesi vincitori.

c) vide la partecipazione
dei paesi vincitori e vinti.

b

HA00269 Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Tra le numerose condizioni
sfavorevoli che erano presenti nel trattato, la
Germania dovette rinunciare a tutto il suo impero
coloniale. Chi si impadronì principalmente delle
colonie tedesche in Asia e nel Pacifico?
HA00270 Plombières è famosa perché vi:

a) Corea.

b) Italia.

c) Cina.

d) vide la partecipazione
dei paesi vincitori con
l’esclusione della Francia
perché paese ospitante.
d) Giappone.

a) Fu proclamata la
Repubblica Francese

b) Si svolse una delle
battaglie di Napoleone
durante i Cento giorni

d) Furono utilizzati per la
prima volta i gas nella
prima guerra mondiale

c

HA00271 Il 14 agosto 1941 il presidente degli Stati Uniti,
Franklin D. Roosevelt, e il premier britannico,
Winston Churchill, fissarono nella Carta Atlantica i
principi di una politica comune contro le barbarie
naziste. Quale tra le seguenti nazioni successivamente
aderì a questo trattato?

a) Giappone.

b) Unione Sovietica.

c) Avvenne un incontro
segreto durante il quale
Regno di Sardegna e
Francia stipularono
un’alleanza contro
l’Austria
c) Italia.

d) Francia.

b

c) Eccidio di Monte Sole

d) Strage di Civitella

b

c

d
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c) Nel corso del ventennio
’70-’90, il contributo del
petrolio al
soddisfacimento del
fabbisogno nazionale è
salito al 85%.

d) Nel corso degli anni
1950 e 1960 la domanda
petrolifera italiana, sulla
scia degli altri paesi
industrializzati, si è
indirizzata verso l’area
nordafricana.

a

c) Inghilterra.

d) Italia.

d

a) Il Cancelliere prussiano b) Il banchiere svizzero
che unificò la Germania
che finanziò la spedizione
dei Mille

c) Il patriota cecoslovacco
che partecipò alla
Repubblica Romana

a

a) Semarang.

b) Giacarta.

c) Manado.

d) Il generale austriaco
sconfitto durante le
Cinque Giornate di
Milano
d) Bandung.

a) Falso, nel 1956
l'Indonesia svolse una
campagna per
destabilizzare la nuova
federazione di Malesia.

b) Falso, l'Indonesia nel
c) Vero.
1963 svolse una campagna
per destabilizzare la
nuova federazione delle
Filippine.

d) Falso, l'Indonesia era
guidata dal Presidente
Nehru.

c

d) Austria, Germania,
Italia.
d) Stoccolma nel 1921.
d) Cina e India.

d

d) Seconda guerra
mondiale
d) Shelburne.

c

HA00272 Quale delle seguenti affermazioni su politiche
energetiche, consumi e mercato petrolifero, riferita al
nostro paese è corretta?

a) Nel 1971 il grezzo
copriva il 77,5% dei
consumi di energia.

HA00273 Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Tra le numerose condizioni
sfavorevoli che erano presenti nel trattato, la
Germania dovette rinunciare a tutto il suo impero
coloniale. Quale tra le seguenti nazioni non partecipò
alla suddivisione delle colonie tedesche in Africa?
HA00274 Chi era Otto von Bismarck?

a) Belgio.

HA00275 In quale città dell'Indonesia nel 1955 si tenne la
conferenza di Stati africani e asiatici, ritenuta il primo
passo verso la costituzione di una lobby terzomondista
nel settore della politica internazionale?
HA00276 Nel 1963 l'Indonesia, sotto la guida del Presidente
Sukarno, volse una campagna per destabilizzare la
nuova federazione di Malesia, che era vista come una
struttura neocolonialista concepita per mantenere
l'influenza britannica nel sudest asiatico. L'enunciato
proposto è...
HA00277 La Triplice Alleanza fu stipulata nel 1882 tra:

b) Nel 2008 la produzione
nazionale di petrolio è
stata di circa 5.200.000 t
con un piccolo decremento
rispetto al 2007 (5.839.000
t) ed il 95% della stessa è
pervenuta dalla Laguna
Veneta.
b) Portogallo.

a) Inghilterra, Francia,
b) Francia, Austria, Italia.
Italia.
a) Parigi nel 1919.
b) Ginevra nel 1920.
a) Etiopia, Ciad, Tanzania b) Liberia e Nigeria.
e Bangladesh.

HA00278 La Società delle Nazioni venne fondata a :
HA00279 Negli ultimi anni alcuni paesi molto popolosi hanno
visto ridursi il divario fra il loro tenore di vita e quello
dei paesi sviluppati, è il caso di:
HA00280 Dopo che l'Iraq invase il Kuwait, vi fu
a) Guerra del petrolio del
l’autorizzazione dell’ONU e cominciò la:
1965
HA00281 In quale località nel 1944 furono sanciti da una
a) Lancaster.
Conferenza Internazionale gli accordi che assegnarono
al dollaro la funzione di moneta base e stabilirono
rapporti di cambio fissi tra le monete dei vari paesi?

b) Prima guerra mondiale
b) Bretton Woods.

c) Austria, Germania,
Inghilterra.
c) New York nel 1921.
c) Repubblica
Democratica del Congo e
Zimbabwe.
c) Guerra del Golfo del
1991
c) Pittsburg.

d

b
d

b
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HA00282 Il Trattato di Rapallo firmato nel 1920 dal governo
Giolitti stabiliva che :

a) alla Iugoslavia andava
la Dalmazia e all’Italia
l’Istria.

HA00283 Nel novembre 1917 il generale Armando Diaz:

a) Decise di sistemare una
nuova linea di difesa
sull’Isonzo.
a) Per la prima volta la
FIAT, che risentiva degli
effetti della crisi
petrolifera, fece ricorso
alla cassa integrazione.
a) Giovanni XXIII.

HA00284 Dopo il boom degli anni ’60, negli anni ‘70 la fase
ascendente dell'economia e della demografia torinese
era ormai finita. Nel 1975:

HA00285 Chi era il pontefice nel momento in cui i soldati
italiani entrarono a Roma dalla famosa "breccia di
Porta Pia", il 20 settembre 1870?
HA00286 Quale fu la conseguenza dello sbarco delle truppe
Alleate in Italia nel luglio 1943?

HA00287 Nel 1940 in Gran Bretagna viene formato un governo
di unità nazionale per far fronte ai gravi eventi; chi
guida questo governo?
HA00288 A metà dell’Ottocento l’industria in Italia:

HA00289 Quale tra i seguenti architetti costruì il palazzo di
vetro di New York che dal 1951 è la sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?
HA00290 L'Unione Sovietica fu formalmente dichiarata sciolta
il 21 dicembre 1991 in una riunione ad Almaty dei
rappresentanti delle repubbliche di Russia,
Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Armenia,
Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan,
Kirghizistan, Kazakhstan. L'enunciato proposto è...
HA00291 A quale società segreta aderì il giovane Mazzini nel
1827?
HA00292 L’esercito italiano, nella prima guerra mondiale,
sconfisse quello austriaco nella battaglia:

c) alla Iugoslavia
andavano l’Istria e la
Dalmazia.

d) all’Italia andava il
Tirolo del Sud, la città di
Fiume e Zara.

a

c) decise di sistemare una
nuova linea di difesa lungo
le rive del Piave.
c) Per la prima volta la
Alfa Romeo, che risentiva
degli effetti della crisi
petrolifera, fece ricorso
alla cassa integrazione.
c) Giovanni Paolo II.

d) decise di sistemare una
nuova e più consistente
linea di difesa lungo il Po.
d) Ci fu un nuovo periodo
di prosperità, un colpo di
coda del “miracolo
economico”, durato circa
un triennio.
d) Giulio II.

c

a) La fine della monarchia b) La destituzione di
e l’instaurazione della
Mussolini da parte del re e
Repubblica italiana
del Gran consiglio del
Fascismo
a) Chamberlain.
b) Montgomery.

c) La condanna a morte e
l’esecuzione di Mussolini
da parte del Gran
consiglio del Fascismo
c) De Gaulle.

d) La fuga del re in
Germania, sotto la
protezione dell’alleato
nazista
d) Churchill.

b

a) dava occupazione a
circa la metà della
popolazione del
Mezzogiorno.
a) Oscar Niemeyer.

b) si era sviluppata quasi
esclusivamente nel settore
del tessile.

c) si era sviluppata quasi
esclusivamente nel settore
siderurgico e meccanico.

d) forniva il 20% del
prodotto interno lordo.

b

b) Lucien De Vestel.

c) Henry Bernard.

d) Le Corbusier.

a

a) Falso, i rappresentanti
di Ucraina e Bielorussia
non parteciparono alla
riunione di Almaty.

b) Falso, l'Unione
Sovietica fu formalmente
dichiarata sciolta il 12
aprile 1989.

c) Falso, i rappresentanti
della Russia non
parteciparono alla
riunione di Almaty.

d) Vero.

d

a) Alla Federazione
Italiana
a) di Caporetto.

b) Ai Filadelfi

c) Alla Carboneria

c

b) di Custoza.

c) di Lissa.

d) Nessuna delle altre
alternative è corretta
d) di Vittorio Veneto.

b) all’Italia venivano
assegnate l’Istria, la
Dalmazia e la città di
Fiume; alla Iugoslavia
andava Zara.
b) decise di attaccare a
Caporetto l’esercito degli
Imperi centrali.
b) Si registrò un nuovo
grande incremento
demografico.

b) Pio IX.

a

b

d

d
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HA00293 A partire dall’estate del 1918 il governo bolscevico
cercò di attuare una politica più energica e autoritaria,
che fu poi definita col termine:
HA00294 Chi è stato l’ultimo Presidente degli Stati Uniti
repubblicano?
HA00295 Il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson nel
1918 in quanti punti aveva fissato le finalità che gli
Stati Uniti intendevano perseguire nella conferenza di
pace, successiva alla fine del I conflitto mondiale?
HA00296 Tra le cause che portarono allo scoppio della Prima
guerra mondiale, vi furono quelle:
HA00297 Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia
conobbe un periodo di grande sviluppo, connotato da
profondi cambiamenti a livello sociale, culturale ed
economico. In particolare, i settori che videro la
maggiore crescita furono:
HA00298 Il riferimento ideale del Risorgimento italiano era:

a) Rigido centralismo

b) Comunismo di guerra

c) Rivoluzione permanente d) Nuova politica
economica (NEP)

b

a) Hillary Clinton

b) George W. Bush

c) Bill Clinton

d) Ronald Reagan

b

a) 21.

b) 11.

c) 8.

d) 14.

d

a) ideologiche, militari,
religiose.
a) L'agricoltura e
l'industria bellica.

b) politiche, commerciali,
militari.
b) L'industria meccanica,
elettromeccanica e
siderurgica.

c) economiche, politiche,
militari, culturali.
c) L'industria del turismo
e del lusso.

d) militari e religiose.

c

d) Il settore dei servizi e
l'agricoltura.

b

a) l’Impero romano sotto
Augusto.

b) riconoscere l’identità
culturale della storia e
della nazione italiana.
b) Falso, la conferenza
comunemente ritenuta il
primo passo verso la
costituzione di una lobby
terzomondista nel settore
della politica
internazionale si tenne nel
1955 a Giacarta.
b) dalla Francia, dal
Regno di Sardegna e dal
Granducato di Toscana
contro l’Austria.

c) la Rivoluzione francese.

d) la rivoluzione che aveva b
portato alla nascita degli
Stati Uniti d’America.
d) Falso, la Conferenza di c
Bandung aprì i lavori nel
giugno 1961.

HA00299 La Conferenza di Bandung, comunemente ritenuta il
primo passo verso la costituzione di una lobby
terzomondista nel settore della politica internazionale,
aprì i lavori nell'aprile del 1955 con la partecipazione
di delegati di ventinove paesi. L'enunciato proposto
è...

a) Falso, parteciparono i
delegati di undici paesi.

HA00300 La seconda guerra di indipendenza italiana fu
combattuta:

a) dalla Francia e dal
Regno di Sardegna contro
l’Austria.

HA00301 È corretto affermare che nei primi anni Novanta in
India si formò un governo di coalizione presieduto da
Nelson Mandela nel quale i neri ricoprirono ministeri
importantissimi?
HA00302 Chi furono gli artefici del sistema di fabbrica che
prevede la catena di montaggio?
HA00303 A causa dell'emigrazione "selvaggia" dal Sud verso i
grandi centri industriali del Nord, fra il 1951 e il 1961
secondo i dati ISTAT di quanto crebbe la popolazione
della città di Milano?

a) No, il fatto descritto è
avvenuto nel 1843.

b) No, il fatto descritto è
avvenuto in Sudafrica.

c) dal Regno di Sardegna e d) dal Regno di Sardegna, a
dallo Stato Pontificio
dai ducati di Parma e
contro l’Austria.
Piacenza e dal Regno delle
Due Sicilie contro
l’Austria.
b
c) Sì.
d) No, il fatto descritto è
avvenuto in Argentina.

a) Karl Marx e Friedrich
Engels
a) Circa dell’11%.

b) Patt Garrett e Billy the
Kid
b) Circa del 54%.

c) Henry Ford e Frederick d) J. Maynard Keynes e F. c
Taylor
Delano Roosevelt
d
c) Circa del 68%.
d) Circa del 24%.

c) Vero.
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HA00304 Che cosa prevedeva l’"amnistia", decisa dal governo
italiano nel 1946 nei confronti dei reati commessi in
epoca fascista?
HA00305 Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, stipulati
alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima
Guerra Mondiale, si prese atto della dissoluzione
dell'Impero Asburgico. Dello sfacelo austro-ungarico
si avvantaggiò anche l'Italia, che ottenne il Trentino e
l'Alto Adige, Trieste e l'Istria. Rimase invece in
sospeso la questione della Dalmazia, rivendicata dalla
Iugoslavia, benché il patto di Londra l'assegnasse
all'Italia. L'enunciato proposto è...
HA00306 Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del
Novecento l’emigrazione, in Italia, divenne un
fenomeno che portò ricchezza nelle zone povere. Ciò
si deve:
HA00307 Giulio Andreotti verso la metà degli anni Novanta
sostiene la creazione di un rinnovato partito di destra,
Alleanza Nazionale, di cui sarà eletto ufficialmente
Presidente durante il Congresso di Fiuggi. L'enunciato
proposto è corretto?
HA00308 Nel primo decennio della storia dell'Italia unita furono
capitali del Regno:
HA00309 La Prima guerra mondiale fu definita da papa
Benedetto XV:
HA00310 Chi fu l'esponente del Partito Socialista Unitario che
nel 1924, dopo il suo discorso alla Camera in cui
contestò la validità delle elezioni vinte dalla Lista
Nazionale, fu aggredito a Roma da quattro figure dello
squadrismo fascista, rapito e ucciso?
HA00311 In che anno fu fondata l'Organizzazione delle Nazioni
Esportatrici di Petrolio con il compito di tutelare gli
interessi degli Stati del Terzo Mondo produttori di
petrolio nella lotta contro la rapacità delle compagnie
petrolifere occidentali?
HA00312 Con quale termine si indica l’insieme delle attività
criminali organizzate, che si sviluppano
principalmente in Campania, ma che hanno sempre di
più interessi fuori dalla regione e dall’Italia?
HA00313 Quale fu il leader democristiano che assunse la guida
del governo tra 1945 e 1953?

a) La cancellazione di tutti b) La concessione del
i reati commessi da Benito diritto di voto alle donne
Mussolini e dalla sua
famiglia
a) Vero.
b) Falso, l'Italia non
ottenne l'Istria.

c) L’esilio della famiglia
dei Savoia e il divieto a
tornare in Italia

a) all’aumento di terre
coltivabili, grazie alla
pratica del maggese.

b) alla diminuzione delle
nascite.

c) alle rimesse degli
emigranti.

a) No, si tratta di Romano
Prodi.

c) Falso, l'Italia non
ottenne Trieste.

d) La cancellazione di tutti d
i reati, tranne quelli più
efferati, e la rinuncia del
nuovo Stato a perseguirli
a
d) Falso, l'Italia ottenne
solamente la Dalmazia.

d) all’aumento della
mortalità nella fascia di
popolazione più vecchia.

c

b) No, si tratta di Massimo c) Sì.
D'Alema.

d) No, si tratta di
Gianfranco Fini.

d

a) Torino e Firenze

b) Torino e Venezia

c) Torino e Napoli

d) Torino e Milano

a

a) una guerra infernale.

c) un’inutile strage.

d) una guerra fredda.

c

a) Giacomo Matteotti.

b) una carneficina
orrenda.
b) Pietro Nenni.

c) Antonio Gramsci.

d) Alcide De Gasperi.

a

a) 1949.

b) 1971.

c) 1955.

d) 1960.

d

a) ‘Ndràngheta o Onorata
società.

b) Sacra corona unita.

c) Cosa nostra.

d) Camorra.

d

a) Alcide De Gasperi

b) Aldo Moro

c) Amintore Fanfani

d) Giulio Andreotti

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00314 Armando Diaz:

a) Subentrò al generale
b) Dopo Caporetto fu
Cadorna a capo dello stato rimosso dal comando
maggiore dell’esercito.
supremo.

a) Marocco.

d) Non mostrò mai
attenzione per le
condizioni morali e
materiali delle truppe.
d) DC, PSI, PLI, PRI,
PSDI
d) Madagascar.

a

b) DC, PSI, PLI, PRI,
PDUP
b) Libia.

c) Si mostrò più incline di
Cadorna all’uso
indiscriminato dei mezzi
repressivi.
c) DC, PSI, PLI, PRI,
PSDU
c) Egitto.

HA00315 Il pentapartito che governò l'Italia a partire dal 1981
comprendeva:
HA00316 Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna fu costretta a
concedere l'indipendenza a quale Nazione insieme
all'Irlanda?
HA00317 Il 3 luglio di quale anno l'Algeria ottenne la piena
indipendenza dalla Francia dopo una sanguinosa
guerra?
HA00318 Per Vincenzo Gioberti il “Primato degli italiani”
consisteva:

a) DC, PSI, PLI, PRI, PCI

a) 1947.

b) 1962.

c) 1935.

d) 1954.

b

a) nell’eredità di Roma
repubblicana.

b) nell’eredità di Roma
imperiale.

c) nella presenza in Italia
della Chiesa.

c

HA00319 Dal 1951 al 1961 – anno in cui fu celebrato il
centenario dell’Unità con l'Esposizione Internazionale
del Lavoro – Torino fu la città con il maggiore
incremento demografico, passando in quel decennio
da 719.300 abitanti a oltre un milione; di essi:
HA00320 Chi fu l'imperatore tedesco che il 9 novembre 1918
abdicò e in Germania nacque la Repubblica?
HA00321 In genere la situazione di sottosviluppo in cui si
trovano vari paesi dipende sia da cause esterne che da
cause interne. Sono abbastanza tipiche e fanno parte
del secondo gruppo:

a) Il 41,5% proveniva da
Paesi dell’Est e dal Nord
Africa, dando vita ai primi
flussi migratori.

b) Il 46,6% lavorava in
fabbrica, una quota molto
superiore anche a quella
delle altre due città più
industrializzate.
b) Guglielmo I.

c) Il 37,2% era straniero,
con gravi ripercussioni
anche culturali.

d) nell’eredità
dell’UmanesimoRinascimento.
d) Il 53,2% lavorava in
fabbrica, una quota
superata in Italia solo da
Genova, Roma e Milano.

c) Federico III.

d) Federico I.

a

d) Le cause legate al
rifiuto della libertà degli
scambi.

d

HA00322 Chi fu il presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi
(ENI) che dal 1953, sfidando i veti delle
multinazionali del petrolio, concluse accordi diretti
con i paesi produttori e perseguì con successo una
politica di bassi costi energetici, essenziali per la
ripresa dell'Italia del dopoguerra?
HA00323 Il progetto politico di Carlo Cattaneo per l’Italia
prevedeva:

a) Giorgio La Pira.

b) Enrico De Nicola.

c) Le cause legate allo
sfruttamento coloniale che
non si è preoccupato di
creare strutture per
un’economia
autosufficiente.
c) Giovanni Agnelli.

d) Enrico Mattei.

d

a) una repubblica
centralizzata.

b) una repubblica
federale.

HA00324 Alla fine del 1970 in Italia fallì un tentativo di colpo
di Stato guidato da:
HA00325 La Germania firmò la resa incondizionata nel....

a) Fernando Tambroni
a) 1944.

a) Guglielmo II.

a) Le cause legate allo
b) Le cause legate alla
sfruttamento delle risorse mancanza di aiuti.
naturali da parte dei paesi
capitalisti.

d
c

b

d) una monarchia guidata
dai Savoia.

b

b) Il generale De Lorenzo

c) una monarchia federale
a guida politica sabauda
ma sotto la guida morale
del papa.
c) Junio Valerio Borghese

d) Giovanni Leone

c

b) 1948.

c) 1946.

d) 1945.

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00326 Le dure condizioni della pace di Versailles, con la
quale si concluse la prima guerra mondiale,
provocarono in Germania un rafforzamento di quali
tendenze?
HA00327 Quale fu la maggiore potenza coloniale fino al 1918?
HA00328 Che cosa si decise di fare nelle Regioni di confine
(Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia) e nelle isole (Sicilia e Sardegna), nell’Italia del
secondo dopoguerra?
HA00329 È corretto affermare che in Russia nel febbraio del
1957 avvenne il crollo dello zarismo?

d) Dei movimenti
filofrancesi e
collaborazionisti

c

c) L'Italia
c) Si concessero ampia
autonomia e statuti
regionali cosiddetti
"speciali"
c) No, avvenne nel 1917.

d) La Gran Bretagna
d) Si concesse
l’indipendenza regionale,
nella forma di un patto
federale
d) Sì.

d
c

c) Trattato di Versailles.

d) Trattato di Neuilly.

c

b) attuò una dura
repressione contro la
borghesia illuminata
romana.
b) Trattato di Versailles.

c) riprese la politica
conservatrice dei suoi
predecessori.

d) attuò una durissima
repressione contro il
proletariato romano.

c

c) Trattato del Trianon.

d) Trattato di Sévres.

a

a) marxista.
a) La repressione politica
da parte dei Giovani
Turchi delle attività dei
comitati autonomisti.

b) capitalista.
b) L’assassinio del re
Giorgio I di Grecia.

c) anticapitalista.
c) L’attentato anarchico
contro il re di Spagna
Alfonso XIII di Borbone.

c
d) liberista.
d) L'attentato di Sarajevo. d

a) Prevalentemente
agricola, caratterizzata da
coltivazioni di sussistenza
o monocolture destinate
all’esportazione.

b) Prevalentemente
industriale, con
predominanza
dell’industria pesante.

a) Dei movimenti
moderati, attenti alla
stabilità e alla democrazia

b) Dei movimenti socialisti c) Dei movimenti
che si battevano per le
nazionalisti e dello spirito
riforme sociali
di rivalsa

a) Gli USA
b) La Francia
a) Si impedì l’uso di lingue b) Si represse ogni forma
diverse dall’Italiano
di autonomia regionale

a) No, avvenne nel 1837.

HA00330 La Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima Guerra a) Trattato di Saint
Mondiale, quale trattato impose alla Germania?
Germain.
HA00331 Pio IX nel 1848:
a) concesse nuove libertà
politiche e sociali a tutto il
popolo romano.
HA00332 Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori
con la sconfitta Bulgaria?
HA00333 Nell’ideologia nazista sussisteva anche un aspetto:
HA00334 Nell'Europa del 1914 esistevano, è vero, tutte le
premesse che rendevano possibile una guerra, ma
queste premesse non avevano come sbocco obbligato
un conflitto europeo. A far esplodere tensioni che
altrimenti avrebbero potuto restare latenti fu:
HA00335 I paesi del Terzo mondo hanno economia:

a) Trattato di Neuilly.

HA00336 Quando è avvenuto lo sbarco dell'uomo sulla Luna?

a) Nei primi anni del XXI
secolo.

b) No, in Russia non è mai
avvenuto il crollo dello
zarismo.
b) Trattato di Sévres.

c) Prevalentemente
agricola: il biologico
attrae moltissime imprese
interessate a dedicare
ampi terreni per mettere
sul mercato prodotti ad un
più alto valore aggiunto
rispetto alla media e
posizionarsi su alcune
nicchie di mercato più
redditizie rispetto alle
colture tradizionali.
c) Alla fine degli anni
b) Nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali. Sessanta.

c

d) Prevalentemente
turistica, che si
accompagna alla forte
presenza un artigianato
locale “etnico”.

a

d) Negli anni Ottanta.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00337 Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, lo
sfacelo dell'Austria fu accelerato dalla vittoriosa
offensiva italiana di Vittorio Veneto che determinò il
dissolvimento dell'esercito nemico e il 4 novembre
l'Austria firmò l'armistizio a Villa Giusti. Tale
armistizio cosa segnò oltre la fine delle operazioni
militari?
HA00338 L’armistizio di Villafranca porta la data:
HA00339 Quale oppositore del regime fascista venne rapito e
ucciso nel 1924?
HA00340 I moti del 1848 ebbero come conseguenza:

HA00341

HA00342

HA00343

HA00344
HA00345

a) La fine dell'impero
coloniale austriaco in
Africa.

b) L'inizio della
dominazione da parte
dell'Italia su tutto il
territorio dell'Austria.

c) La fine dell'Impero
Asburgico destinato a
dissolversi.

d) La fine dell'impero
coloniale austriaco in
Indocina.

c

a) 10 giugno 1859.
a) Giacomo Matteotti

b) 28 giugno 1859.
b) Antonio Gramsci

c) 11 luglio 1859.
c) Filippo Turati

d) 10 marzo 1860.
d) Carlo Rosselli

c
a

b) La crisi dell’equilibrio
stabilito al Congresso di
Vienna e l’avvio dei
processi di unificazione
nazionale in Italia e
Germania

c) L’avvio della
dissoluzione degli imperi
centrali di Austria e
Germania

b
d) La fine del regime
feudale e dell’assolutismo
in Francia e l’inizio di una
monarchia costituzionale

b) Socialisti, la maggior
parte dei cattolici e le
masse popolari.
b) Trattato di Neuilly.

c) I sindacalisti
d) I nazionalisti, i
rivoluzionari, i liberali
democratici riformisti.
della destra conservatrice.
c) Trattato di Sévres.
d) Trattato del Trianon.

b

b) Vero.

c) Falso; Siria, Palestina,
Transgiordania e Iraq
rimasero sotto il controllo
turco.

d) Falso, nacque
solamente lo stato della
Siria.

b

b) 1913

c) 1946

d) 1945

c

b) Un disastro in una
centrale nucleare, a causa
di un terremoto e del
conseguente maremoto
b) Pace di Odessa.

c) Lo svolgimento dei
giochi olimpici invernali

d) La morte
dell’imperatore Hirohito

b

c) Trattato di Versailles.

d

b) il Trentino e il Veneto.

c) il Veneto.

d) Trattato di BrestLitovsk.
d) il Veneto e l’Istria.

a) Un progressivo ritorno
in Europa dei regimi che
precedettero la
Rivoluzione francese,
secondo i principi
dell’equilibrio e della
legittimità dinastica
Quando scoppia il primo conflitto mondiale, l’Italia si a) Gli irredentisti trentini,
divide tra neutralisti e interventisti. Quali tra i seguenti i liberali della destra
sono neutralisti?
conservatrice.
Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
a) Trattato di Saint
Guerra Mondiale, quale trattato stipularono i vincitori Germain.
con la sconfitta Ungheria?
Il Trattato di Sèvres, stipulato alla Conferenza di Pace a) Falso, nacque solamente
di Parigi dopo la Prima Guerra Mondiale tra i vincitori lo stato della Palestina.
e la Turchia, sancì lo smembramento dell'Impero
Ottomano, sulle cui rovine nacquero i nuovi stati della
Siria, della Palestina, della Transgiordania e dell'Iraq.
L'enunciato proposto è...
Le prime elezioni a suffragio universale si sono tenute a) 1919
in Italia nel:
Che cosa è successo nel 2011 nella città giapponese di a) Un attentato nella
Fukushima?
metropolitana con
l’impiego del gas sarin

HA00346 Nel 1918 il governo sovietico stipula una pace
separata coi tedeschi. Con quale trattato?
HA00347 La Terza guerra d’Indipendenza permise all’Italia di
ottenere:

a) Armistizio di
Pietroburgo.
a) il Friuli, il Trentino e
parte del Sud Tirolo.

d

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00348 Alla luce degli avvenimenti che caratterizzarono le
due crisi petrolifere degli anni '70:

a) I paesi industrializzati
realizzarono di essere
autonomi, per ciò che
concerne il fabbisogno
energetico, rispetto ai
paesi arabi.

b) I paesi industrializzati
si resero conto di quanto
fortemente fossero
dipendenti dai paesi arabi
per via del fabbisogno
energetico.

HA00349 Nel 1921 al Congresso di Livorno vi fu la scissione
all'interno del Partito Socialista che portò alla nascita
del....
HA00350 In seguito all'armistizio del 1943, nel Nord-Italia
agivano i partigiani coordinati dal Comitato di
Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, i quali erano
costretti a combattere non solo contro gli occupanti
tedeschi, ma anche contro....
HA00351 Il regime totalitario nazista, tra le altre cose,
prevedeva:

a) Partito Comunista
Italiano.

b) Partito Fascista.

b

c) I paesi industrializzati
compresero che, per
soddisfare il proprio
fabbisogno energetico,
avrebbero dovuto
definitivamente rinunciare
al petrolio.
c) Partito Liberale.

d) I paesi industrializzati
non compresero di essere
dipendenti nei confronti
dei paesi arabi per quanto
riguardava
l'approvvigionamento
energetico.
d) Partito Radicale.

a) Diversi reggimenti
b) L'esercito giapponese
dell'esercito inglese passati giunto in aiuto dell'alleato
dalla parte dei nazifascisti. tedesco.

c) Gli americani, che
volevano sostenere un
movimento di chiara
ispirazione comunista.

d) I fascisti della
Repubblica di Salò.

a) La soppressione della
Chiesa cattolica

b) L'indipendenza del
potere giudiziario dal
potere esecutivo

d) La fine della monarchia c
e la sua sostituzione con la
dittatura del Führer

HA00352 La cosiddetta "rivoluzione parlamentare", che in Italia
portò all'avvento al potere della Sinistra storica di
Agostino Depretis, avvenne nell'anno:
HA00353 Il Soviet era:

a) 1876

b) 1866

c) La soppressione dei
partiti e dei sindacati, e la
creazione della polizia
segreta
c) 1870

a) un’associazione di
grandi proprietari terrieri
che sosteneva la necessità
di una riforma agraria.

c) un consiglio di
d) un partito politico nel
lavoratori che aspirava ad quale confluì la dissidenza
assumere ruoli di governo. bolscevica e menscevica.

c

HA00354 Tra il 1921 e il 1922 la Gran Bretagna fu costretta a
concedere l'indipendenza a quale Nazione insieme
all'Egitto?
HA00355 Chi fu assassinato a Memphis nel 1968?

a) Togo.

b) un’associazione
militare, composta da
ufficiali di alto grado
favorevoli a continuare la
guerra contro gli Imperi
centrali.
b) Libia.

c) Marocco.

d) Irlanda.

d

a) John F. Kennedy

b) Walter Rathenau

c) Martin Luther King

c

HA00356 Facendo riferimento al periodo del cosiddetto "boom
economico" degli anni '50 e '60 in Italia, individuare
l'affermazione errata:

a) I maggiori investimenti
economici riguardarono il
settore agricolo, mentre
tralasciarono le
infrastrutture e le vie di
comunicazione.

b) I contadini
abbandonarono in massa
le campagne per
raggiungere le città, dove
si trasformarono in
operai.

c) L'ambiente ed il suolo
italiano furono
danneggiati
dall'espansione
urbanistica poco
controllata.

d) Nessuna delle altre
risposte è corretta
d) Le città crebbero
esponenzialmente,
espandendosi nel
cosiddetto "boom
edilizio".

d) 1878

a

d

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00357 Durante la notte dei lunghi coltelli:

HA00358 Gli anni 1919-1920 sono chiamati:
HA00359 Indicare l’affermazione corretta in riferimento alla
battaglia dello Jutland del 1916.

HA00360 Chi fu il primo Presidente della Repubblica Ceca nata
nel 1993?
HA00361 Quale nazione insieme alla Tunisia ottenne
l'indipendenza nel 1956 con relativa facilità dal
dominio della Francia?
HA00362 Durante la prima guerra mondiale, la Germania era
alleata:
HA00363 Quando nel 1914 l'Italia annuncia la sua neutralità, il
popolo è diviso in due fazioni....
HA00364 Alla fine del primo conflitto mondiale, l'impero
coloniale belga si espanse grazie all'assegnazione al
paese delle ex colonie tedesche:
HA00365 Con la Conferenza di Pace di Parigi, dopo la Prima
Guerra Mondiale, i vincitori imposero il Trattato di
Versailles alla Germania. Quale delle seguenti
condizioni non era presente nel trattato?
HA00366 Marocco; Libia; Tunisia; Ghana. Quale tra i quattro
Paesi africani elencati raggiunse per primo
l'indipendenza dalla dominazione coloniale dopo
lunghe trattative tra l'Italia e l'ONU?
HA00367 In che anno morì Jawaharlal Nehru, che ricoprì
l'incarico di Primo ministro dell'India dal 1947 al
1964?
HA00368 In quale città giapponese è stata organizzata
dall'ONU, nel dicembre 1997, la conferenza sul clima
in vista di un accordo che si sperava potesse
contribuire ad abbassare la "febbre del pianeta"?

a) I capi delle SS furono
b) Reparti delle SS
uccisi dai reparti delle SA. assassinarono Rohm
insieme con tutto lo Stato
maggiore delle SA.
a) Biennio delle grandi
b) Biennio della rinascita.
riforme.
a) Nelle varie fasi della
b) Lo scontro si risolse in
battaglia gli Inglesi
un decisivo successo della
persero complessivamente flotta tedesca e gli inglesi
61.000 tonnellate di
non osarono più
naviglio contro le 115.000 contestare al nemico il
dei Tedeschi.
pieno e incontrastato
dominio dei mari.

c) Si consumò l’eccidio dei d) I nazisti attaccarono
kulaki.
con violenza gli ebrei e le
loro proprietà.

b

c) Bienno della svolta.

d) Biennio rosso.

d

d) L’unica vera e propria d
battaglia navale di tutta la
guerra, ingaggiata dai
Tedeschi per tentar di
infrangere il blocco
britannico del Mare del
Nord che soffoca
progressivamente la
Germania.
b
d) Gustav Husak.

a) Michal Kovac.

b) Vaclav Havel.

c) La flotta inglese d’alto
mare incontrò e attaccò
una squadra di
incrociatori tedeschi
presso Skagerrak e inflisse
agli avversari perdite
gravi, ma dovette ritirarsi
quando sopravvenne il
grosso della flotta tedesca.
c) Ludvik Svoboda.

a) Egitto.

b) Marocco.

c) Algeria.

d) Libia.

b

a) All’Austria e all’Impero
ottomano
a) Filoaustriaci e
filofrancesi.
a) Angola e Capo Verde.

b) Alla Francia e alla
Gran Bretagna
b) Socialisti e liberali.

c) Alla Russia

d) All’Italia

a

c) Cattolici e protestanti.

d

b) Ruanda e Burundi.

c) Somalia ed Eritrea.

d) Neutralisti e
interventisti.
d) Mozambico e GuineaBissau.

a) L'annessione delle città
di Brema e Dresda alla
Polonia.

b) La rinuncia a tutto
l'impero coloniale da
parte della Germania.

c) La restituzione
dell'Alsazia e la Lorena
alla Francia.

a

a) La Libia.

b) La Tunisia.

c) Il Marocco.

d) La concessione alla
Francia per sfruttare
quindici anni il bacino
minerario della Saar.
d) Il Ghana.

a) 1970.

b) 1972.

c) 1964.

d) 1966.

c

a) Osaka

b) Hiroshima

c) Kyoto

d) Tōkyō

c

b

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00369 I governi democratici di Francia, Gran Bretagna, allo
scoppio della guerra civile in Spagna:

a) Organizzarono l’invio
di truppe regolari a
sostegno dei nazionalisti.

b) Organizzarono l’invio
di truppe regolari a
sostegno dei Repubblicani
del Fronte Popolare.

HA00370 I sostenitori di Hitler e del partito Nazista, che
permisero che all'inizio degli anni Trenta questo
diventasse il primo partito tedesco, furono in
particolare:
HA00371 Tra i principali leader della Destra storica, troviamo:
HA00372 Cosa accadde il 6 agosto 1945?

a) Il clero cattolico

b) La classe operaia delle
grandi fabbriche e i
contadini

c
c) Promossero un accordo d) Riusciranno ad
generale di non intervento impedire l'intervento
nella crisi spagnola.
militare di Italia e
Germania a favore di
Franco.
c) I grandi industriali,
d) I piccoli commercianti e c
l'esercito e i grandi
le comunità ebraiche
proprietari terrieri

a) Depretis e Crispi.
a) I russi invadono Praga

b) Luzzatti e Salandra.
b) Viene giustiziato
Galeazzo Ciano

c) Sella e Minghetti.
c) Gli alleati sbarcano in
Normandia

a) Il "contromercato"

b) Il "mercato rosso"

a) Israele.

HA00373 Nell’Italia della seconda metà degli anni Quaranta del
Novecento, a causa della scarsa produzione di molti
prodotti di prima necessità, proliferò un mercato
illegale. Come si chiama questo fenomeno?
HA00374 Quale tra le seguenti nazioni partecipò alla
Conferenza di Bandung nel 1955, comunemente
ritenuta il primo passo verso la costituzione di una
lobby terzomondista nel settore della politica
internazionale?
HA00375 Nel maggio 1915 si susseguirono in tutt’Italia
manifestazioni e scioperi che vedevano contrapposti
due schieramenti: gli interventisti da una parte, che
premevano per l'ingresso in guerra, e i neutralisti
dall'altra, che al contrario speravano di tenere fuori il
paese dal conflitto. Questo periodo fu definito
enfaticamente dai sostenitori dell'intervento come:
HA00376 Per fronteggiare gli effetti negativi prodotti dalla Crisi
Energetica del 1973, il governo italiano della
Democrazia Cristiana introdusse un piano nazionale di
austerità finalizzato al risparmio energetico. Quale, tra
le opzioni proposte, non si riferisce ad uno tra i
provvedimenti imposti da tale piano?
HA00377 La battaglia di Vittorio Veneto, dell'ottobre 1918, vide
contrapposti l'esercito italiano, comandato dal
generale Diaz, e quello austriaco; la battaglia si
concluse con la disfatta austriaca. L'enunciato
proposto è....
HA00378 Quale importante esponente politico socialista fu
rapito e ucciso nel 1924 in un’aggressione fascista?

c
d

c) Il "mercato nero"

d) Giolitti e Sonnino.
d) Gli americani lanciano
sul Giappone la bomba
atomica
d) Il "mercato bandito"

c

b) Sudafrica.

c) Taiwan.

d) Indonesia.

d

a) Il mese dei patrioti.

b) Il maggio senza paura.

c) Il mese degli eroi.

d) Radiose giornate di
maggio.

d

a) L'illuminazione
notturna dei reparti
ospedalieri tramite
candele.

b) La fine anticipata dei
programmi televisivi.

c) Il divieto di circolare la
domenica con la
macchina.

a
d) La limitazione
dell'illuminazione stradale
e commerciale.

a) Vero.

b) Falso; la battaglia di
Vittorio Veneto vide
contrapposti Portoghesi e
Francesi.

a
d) Falso; la battaglia di
Vittorio Veneto si concluse
con la schiacciante vittoria
austriaca.

a) Giacomo Matteotti

b) Giovanni Giolitti

c) Falso; la battaglia di
Vittorio Veneto tra
esercito italiano e truppe
austriache ebbe luogo nel
1938.
c) Antonio Gramsci

d) Turati

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00379 Con i trattati di Saint Germain e del Trianon, stipulati
alla Conferenza di Pace di Parigi dopo la Prima
Guerra Mondiale, si prese atto della dissoluzione
dell'Impero Asburgico. Quale tra i seguenti Stati non
nacque in seguito a questo avvenimento?
HA00380 L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
(URSS) nacque nell’anno:
HA00381 Quale tra le seguenti nazioni africane ottenne la
propria indipendenza dagli imperi coloniali nel 1963?
HA00382 Cosa accadde a Garibaldi quando nel 1862 cercò di
conquistare Roma:

a) Regno di Ungheria.

b) Repubblica lituana.

c) Repubblica
cecoslovacca.

d) Regno di Iugoslavia.

b

a) 1917.

b) 1918.

c) 1922.

d) 1923.

c

a) Kenya.

b) Sudan.

c) Marocco.

d) Senegal.

a

d) si scontrò con l’esercito
italiano in Sicilia, sulle
Madonie.

c

d) 1953.

c
d

a) fu sconfitto dalle truppe b) il re Vittorio Emanuele c) si scontrò con l’esercito
francesi a Mentana e a
II e Cavour lo obbligarono italiano sull’Aspromonte.
Palestrina.
a fermarsi a pochi
chilometri da Roma.
a) 1950.
b) 1944.
c) 1957.

HA00383 In che anno la Malesia ottenne l'indipendenza, dopo
essere stata una colonia della Gran Bretagna?
HA00384 In che anno a Bretton Woods furono sanciti da una
a) 1952.
Conferenza Internazionale gli accordi che assegnarono
al dollaro la funzione di moneta base e stabilirono
rapporti di cambio fissi fra le monete dei vari paesi?
HA00385 Alle conferenze del Movimento operaio europeo a
a) Furono approvati
Zimmerwald e a Kienthal, tra il 1915-1916:
documenti in cui si
rinnovava la condanna
della guerra e si chiedeva
una pace «senza
annessioni e senza
indennità».
HA00386 L’Italia entrò in guerra contro l’Austria-Ungheria:
a) il 24 maggio 1914.
HA00387 L’introduzione delle leggi razziali contro gli ebrei
a) La crescita del germe
provocò in Italia:
dell'orgoglio razziale e un
nuovo impeto di
aggressività e compattezza
nazionale.

HA00388 Tra il 1910 e il 1945 la Corea fu annessa:

a) All'Unione Sovietica

b) 1941.

c) 1950.

d) 1944.

b) Parteciparono solo
delegazioni dei paesi
socialisti neutrali -svizzeri
olandesi e scandinavi-.

c) Fu decisa la linea del
socialismo di guerra per
appoggiare gli sforzi dei
paesi belligeranti.

d) Si rafforzò e ratificò la a
scelta patriottica operata
dai maggiori partiti
socialisti nell'estate del’14.

b) il 24 maggio 1915.
b) Sconcerto e perplessità
nell'opinione pubblica e
aprirono per giunta un
serio contrasto con la
Chiesa, contraria non
tanto alla discriminazione
in sé, quanto alle sue
motivazioni biologicorazziali.
b) All'impero cinese

c) il 1 maggio 1915.
c) Consenso e
mobilizzazione.

d) il 10 settembre 1915.
d) Un aperto, drastico e
violento calo di consenso
al regime di Mussolini.

b
b

c) Alla repubblica
popolare cinese

d) All'impero giapponese

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00389 Che cosa si intende con il termine "irredentismo" nella a) La tendenza dello Stato
storia dell’Italia del primo Novecento?
italiano a dare
preponderanza agli
interessi militari e
all’espansione coloniale,
negli anni
dell’imperialismo

b) L’atteggiamento dello
Stato italiano nei confronti
della Chiesa cattolica,
volto a controllare in
modo più stretto le
relazioni tra clero
nazionale e Santa Sede

HA00390 La NATO è:

a) Un consorzio di
industrie
a) Cina, Giappone e
Turchia.
a) Rudolf Hess.

b) Un'alleanza politicomilitare
b) Inghilterra, Francia e
Russia.
b) Friederich Ebert.

a) la cessione di Nizza e
della Savoia alla Francia.

b) la cessione della Corsica
e di Ventimiglia alla
Francia.
b) Italia, Austria,
Germania.
b) L'Unione Indiana a
maggioranza musulmana
e lo Sri Lanka a
maggioranza buddista.

HA00391 Quali nazioni facevano parte della Triplice Intesa?
HA00392 Durante le elezioni in Germania del 1933, la
campagna elettorale fu condotta dai nazisti come una
azione di guerra. Chi fu lo stretto collaboratore di
Hitler che fece persino incendiare dai propri agenti
segreti la sede del Reichstag, per addossarne la colpa
ai comunisti e per farli arrestare?
HA00393 Negli accordi di Plombières era prevista:

HA00394 Il trattato della Triplice Alleanza legava fra loro tre
nazioni, ossia....
HA00395 Nel 1947 il governo britannico concesse
l'indipendenza all'India. L'esultanza per la liberazione
fu però poco dopo guastata da tumulti derivanti dalla
contrapposizione tra due fazioni che condusse alla
secessione tra:
HA00396 Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità
"sono da considerare sostanze stupefacenti tutte quelle
sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul
sistema nervoso centrale provocano stati di
dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni
casi ad effetti di tolleranza ed in altri casi a
dipendenza a doppio filo e cioè dipendenza dello
stesso soggetto da più droghe". L'eroina:
HA00397 Alle elezioni politiche del 1924 in Italia quale delle
seguenti liste elettorali vinse con più del 60% dei voti?
HA00398 Con l'intento di trasformare il Piemonte in uno stato
moderno e progredito, Cavour:

a) Belgio, Olanda,
Lussemburgo.
a) L'Unione Indiana a
maggioranza musulmana
ed il Pakistan a
maggioranza induista.
a) Costituisce il principio
attivo della prima pianta
"magica" studiata
scientificamente all'inizio
del secolo, il cosiddetto
"peyotl o peyote"
messicano.

b) Si ottiene dalla
trasformazione chimica
della morfina, che a sua
volta si ottiene trattando,
chimicamente a caldo,
l'oppio con soluzioni di
acqua, calce ed
ammoniaca.
a) Lista Socialista Italiana. b) Lista Popolare Italiana.
a) Diede il via alla
costruzione di nuove linee
ferroviarie.

b) Si adoperò per
l'ultimazione dei lavori di
costruzione del porto di
Livorno.

d) Un movimento politico- d
culturale sviluppatosi a
partire dal Risorgimento,
che propugnava
l’allargamento dei confini
italiani alle regioni abitate
da popolazione in
prevalenza italiana
c) Una federazione di Stati d) Un'associazione politica b
c) Il fenomeno di grande
emigrazione che si verificò
nella penisola italiana,
soprattutto diretto verso le
Americhe e l’Australia

b

c) Germania, Austria e
Italia.
c) Karl Donitz.

d) Olanda, Belgio e
Lussemburgo.
d) Hermann Göring.

c) la cessione della sola
Nizza alla Francia.

d) la cessione della sola
Savoia alla Francia.

c) Italia, Francia, Spagna.

b
d) Italia, Francia,
Inghilterra.
d
d) L'Unione Indiana a
maggioranza induista ed il
Pakistan a maggioranza
musulmana.

c) L'Unione Pakistana a
maggioranza induista e lo
Sri Lanka a maggioranza
buddista.
c) Si ottiene direttamente
dal "papaver
sonniferum", pianta
erbacea alta circa 1 metro
con foglie ondulate di
colorazione verde intenso
con fiori rosa, bianchi o
purpurei.
c) Lista Socialista
Unitaria.
c) Destinò ingenti risorse
finanziarie per la
realizzazione della Fiera
di Milano.

d

a

d) Nasce dalla raffinazione b
delle foglie della pianta di
coca.

d) Lista Nazionale.

d

d) Diede il via alla
costruzione del quartiere
EUR di Roma.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00399 In origine, con l’espressione Terzo mondo si sono
volute indicare quelle popolazioni:

HA00400 In genere la situazione di sottosviluppo in cui si
trovano vari paesi dipende sia da cause esterne che da
cause interne. Sono abbastanza tipiche e fanno parte
del primo gruppo:

HA00401 Lo sbarco angloamericano in Sicilia provocò....

HA00402 Nel 1914, durante la Prima Guerra Mondiale, quale fu
la reazione dell'Inghilterra di fronte all'invasione
tedesca del Belgio neutrale?
HA00403 Chi è stato l'ultimo presidente dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche?
HA00404 È corretto affermare che Mauthausen, Treblinka e
Auschwitz sono alcuni dei campi di concentramento
innalzati dal regime nazista?
HA00405 In che anno gli Stati Uniti presero parte alla Prima
Guerra Mondiale dichiarando guerra alla Germania?
HA00406 Alla fine dell'Ottocento, l'Italia intraprese una politica
di dazi doganali che può essere definita:
HA00407 Quale dei seguenti può costituire, di per sé o
combinato con altri, un indicatore per definire le
condizioni di sviluppo di un paese?
HA00408 Il Boom Economico che conobbe l'Italia tra gli anni
'50 e '60 del '900 determinò grandi progressi, tuttavia
alcuni problemi economici e sociali del nostro Paese
non trassero beneficio da questo florido periodo.
Quale tra le opzioni indicate non si riferisce ad uno tra
i suddetti problemi economici e sociali che non
trovarono soluzione nemmeno grazie al "miracolo
economico italiano"?

c) Che vivono in paesi
dove l’economia non è
trainata nè dal settore
primario né da quello
secondario.
b) Le cause legate alla
c) Le cause legate al
povertà di risorse naturali. rifiuto della libertà degli
scambi.

a
d) Che vivono in paesi né
importatori né esportatori
ma rimangono fuori dai
circuiti economici
mondiali.
a
d) Le cause legate alla
classi dirigenti incapaci o
corrotte.

b) La resa e la fine della
guerra.

c) Una resistenza accanita
che ricacciò gli Alleati in
mare.

d) La crisi del regime
fascista.

d

b) Rimase neutrale fino al
1915.

c) Intervenne
immediatamente al fianco
della Germania.
c) Leonid Brežnev

d) Spinse per l'entrata in
guerra dell'Olanda contro
la Germania.
d) Vladimir Putin

a

b) No, sono i nomi di tre
istituti di credito costruiti
nella Germania del
secondo dopoguerra.
b) 1914.

c) Sì.

c

c) 1920.

d) No, sono i campi di
concentramento costruiti
dal regime totalitario di
Francisco Franco.
d) 1917.

a) Imperialistica

b) Protezionistica

c) Liberista

d) Monetarista

b

a) La composizione della
popolazione.

b) L'aspettativa di vita.

c) Tutti quelli contenuti
nelle altre risposte.

d) PNL e PNL pro capite.

c

a) Arretratezza del
Mezzogiorno.

b) Forte sperequazione
nella distribuzione dei
redditi.

c) Congestione nelle aree
d) Assenza di progresso
industrializzate del Nord e tecnologico.
nelle grandi città.

a) Che vivono in povertà e
che non appartengono né
ai paesi capitalistici né a
quelli socialisti o exsocialisti.
a) Le cause legate allo
sfruttamento coloniale che
non si è preoccupato di
creare strutture per
un’economia
autosufficiente.
a) La destituzione del
Capo di Stato maggiore:
Mussolini sostituì
Badoglio con Diaz.
a) Intervenne
immediatamente al fianco
della Francia.
a) Michail Gorbaciov

b) Che vivono in Africa
(Terzo continente dopo
Europa e Asia).

a) No, sono i nomi dei tre
generali che guidarono le
truppe tedesche durante la
Seconda guerra mondiale.
a) 1915.

b) Boris Eltsin

a

d

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

HA00409 Dopo che Lenin abbandonò l'attività politica nel 1922,
alla guida del Partito Comunista dell'Unione Sovietica
gli succedette in un primo momento la cosiddetta
Troika. Quale tra i seguenti personaggi politici
sovietici non ne fece parte?
HA00410 Quale organizzazione internazionale autorizzò
l'Etiopia ad annettere l'Eritrea nel 1950?
HA00411 Il governo formato da Mario Monti (2011-2013) per
risolvere la crisi economica italiana prese il nome di:
HA00412 Nel 1918 il Kaiser abdicò e la Germania divenne una
repubblica che fu chiamata....
HA00413 In quale di questi luoghi NON c'è stato un campo di
concentramento?
HA00414 Quale tra le seguenti nazioni non faceva parte della
Triplice Intesa, all'inizio della Prima Guerra
Mondiale?
HA00415 Come si chiamava la lista elettorale, detta anche
Listone, che fu ideata e guidata da Benito Mussolini
per le elezioni politiche del 6 aprile 1924?

a) Lev Trotsky.

b) Iosif Stalin.

c) Lev Kamenev.

d) Grigorij Zinovev.

a

a) UE.

b) ONU.

c) CEE.

d) NATO.

b

a) Governo delle larghe
intese.
a) Repubblica di Monaco.

c) Governo di solidarietà
nazionale.
c) Repubblica Prussiana.

d) Governo di
risanamento.
d) Repubblica di Weimar.

b

a) Dachau

b) Governo di impegno
nazionale.
b) Repubblica
Democratica Tedesca.
b) Trento

c) Trieste

d) Sachsenhausen

b

a) Inghilterra.

b) Francia.

c) Spagna.

d) Russia.

c

a) Movimento Fascista
Volontario.

b) Fasci di
Combattimento.

c) Associazione
Nazionalista Italiana.

d) Lista Nazionale.

d

d

